
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  380 del 22/12/2020 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 

IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA 
EFFETTUATA SUL SINTEL (ID PROCEDURA N. 131280332) - CUP 
B56E19000310004 - CIG 8515555A48 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 285 del 13.11.2020, costituente 
determinazione a contrarre, con la quale veniva indetta procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e mediante applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni" - per l’affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE, MESSA 
IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED 
ANNESSI SERVIZI ed i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente 
non ritrascritti, dando atto che la stessa è stata preceduta da preliminare indagine esplorativa del 
mercato volta a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul 
mercato ed in possesso dei requisiti di legge (ID Procedura SINTEL n. 129951788);  
  
DATO ATTO CHE: 

- la predetta procedura negoziata  è stata avviata  avvalendosi dello stesso SINTEL – Sistema 
di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia (ID Procedura n. 131280332), 
mediante invito trasmesso a n. 15 operatori economici sorteggiati,  ai fini dell’individuazione 
dell’affidatario dell’esecuzione delle opere in oggetto comportanti una spesa complessiva di 
quadro economico pari a € 650.000,00 di cui € 463.563,49 per lavori + € 31.278,03 per oneri 
della sicurezza (€ 24.847,83 per oneri di sicurezza direttamente previsti + € 6.430,20 per oneri 
attuazione piani di sicurezza), oltre I.V.A. ed altre somme necessarie per l’attuazione del 
progetto, sulla scorta del progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 
04.11.2020, debitamente validato dal RUP il 30.10.2020; 

 
- al finanziamento del progetto si provvede per € 130.000,00 mediante mezzi propri di bilancio 

(avanzo di amministrazione) e per € 520.000,00 mediante mutuo contratto con l'Istituto per il 
Credito Sportivo SpA - Roma, posizione n. 4838500 (mutuo a tasso 0 per una durata di 15 
anni) conquistato a seguito di partecipazione all'Avviso pubblico "Sport Missione Comune 
2019" - Protocollo d'Intesa ANCI - ICS;  
All'uopo, si dà atto del riconoscimento della proroga richiesta ed ottenuta dall'Istituto mutuante 
sul termine di inizio e ultimazione dei lavori (inizio lavori: entro e non oltre il 19 marzo 2021 - 
ultimazione lavori: 19 marzo 2022) - rif. nota acquisita al Protocollo Comunale il 27.11.2020 al 
n. 10267; 
 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


 
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 

9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante espressione di ribasso unico percentuale 
sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi 
dell'art. 97, comma 8, e con contratto da stipularsi "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, 
dello stesso D.Lgs. 50/2016 testo vigente; 
 

- in dipendenza della sopra richiamata determinazione, veniva elaborata "Lettera di invito e 
Disciplinare della procedura" (Prot. n. 9862 del 13.11.2020) che fissava per il giorno 
28.11.2020 ore 12.00 il termine per la presentazione delle offerte, con inizio dei lavori relativi 
alla verifica della documentazione amministrativa ed economica per la successiva pronuncia 
in merito all'aggiudicazione provvisoria fissato per il 30.11.2020 a partire dalle ore 9.30; 

 
- entro le ore 12.00 del 28.11.2020 sono pervenute n. 6 offerte su n. 15 operatori economici 

invitati, così come elencati nel Report di gara; 
 

- le operazioni di gara sono state condotte dal R.U.P. alla sola presenza di due testimoni, in 
considerazione del permanere delle misure restrittive dettate dalle disposizioni statali e 
regionali legate all'emergenza sanitaria in atto; 

 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione contenuta nel Report della Procedura n.131280332 relativa 

all’affidamento dei lavori in argomento, acquisita al Protocollo comunale in pari data al n. 10379, 

corredato dalla specifica delle attività svolte in ordine al calcolo per l'individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, nel quale 

Report risulta che l'operatore economico proposto per l’aggiudicazione è la SOL.EDIL. SRL 

(07879870637), che ha offerto un ribasso del 28,721% sull’importo posto a base di gara di € 

463.563,49 e, pertanto, per un importo netto di € 330.423,42 oltre € 31.278,03 quali oneri della 

sicurezza  (non soggetti a ribasso) + IVA; conseguentemente, l'importo netto contrattuale ammonta a 

€ 361.701,45 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA; 

 

VISTO all’uopo il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare: 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

- l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”: 
* deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 

appaltante, che nel caso di specie è individuato nel sottoscritto, quale Responsabile del 

Settore competente alla gestione della gara; 

* nel rispetto dei termini previsti dalla stazione appaltante, decorrenti dalla proposta di 

aggiudicazione da parte dell’organo competente, considerando che non è fissato in via 

ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 

VISTI altresì: 

- il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle 

stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai 
concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”; 

 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate 
sulla G.U. – Serie Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come 
adeguate a seguito della conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente 
all’ambito degli appalti di interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. 
Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 
06.08.2019); 

 



DATO ATTO delle risultanze, in atti, a seguito della verifica d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dall’Impresa aggiudicataria provvisoria, per quanto attiene i requisiti generali e speciali: 
Impresa aggiudicataria provvisoria: 
* SOL.EDIL. SRL – Via Niccolò Piccinni, 6 - Napoli     C.F. 07879870637 
Dall’esame della documentazione acquisita dagli enti competenti (a seguito di richiesta scritta e 
procedure on-line tramite portali dedicati), si rileva come la stessa confermi le dichiarazioni rese. 
Nel contempo si dà atto di quanto di seguito esplicitato: 

- allo stato non risulta ancora pervenuto riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate a ns. 
richiesta prot. n. 10422 del 01.12.2020 circa l'inesistenza, a carico dell'operatore economico 
sopra identificato, di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
così come riportato nella richiesta, non essendo pervenuto riscontro entro i dieci giorni 
assegnati, la dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara si intende regolare; 

- allo stato risultano evase solo talune richieste inoltrate il 02.12.2020 al Ministero dell'Interno -  
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ai fini dell'ottenimento della  
"comunicazione antimafia", nulla ostando tuttavia al prosieguo del procedimento di 
aggiudicazione e di stipula del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni"; 

 
PRESO ATTO che la suddetta Impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara che intende 
subappaltare le seguenti lavorazioni nel limite del 30%: opere edili rientranti nella categoria 
prevalente OG1;  
 

CONSIDERATO dunque che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
RITENUTO, pertanto, poter disporre l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa SOL.EDIL SRL con 
sede in Via Niccolò Piccinni n. 6 a Napoli – C.F. 07879870637 per un importo netto lavori di € 
330.423,42 + € 31.278,03 quali oneri della sicurezza, oltre IVA, a seguito di un ribasso offerto nella 
misura del 28,721% sull’importo posto a base di gara di € 463.563,49.= mediante approvazione 
della proposta di aggiudicazione risultante dal Report della procedura SINTEL ID n. 131280332 del 
30.11.2020, acquisito al Protocollo Comunale in pari data al n. 10379; 
 
DATO ATTO, quindi, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo netto del contratto da stipulare pari a € 361.701,45 (oneri 

della sicurezza compresi) oltre IVA; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’Impresa aggiudicataria, così come previsti dal 
Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento in 
argomento; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 29 del 24.12.2019; 
 
VISTI: 

 l’art.  107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, 
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04.11.2020 con la quale si è provveduto  
all’approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi 2020 ed all’affidamento della gestione 
dello stesso ai responsabili dei settori, esecutiva ai sensi di legge, 
 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel “Report della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di 



RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 
CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI – n. 131280332 effettuata dal Comune di Busnago”, 
generato dalla piattaforma regionale SINTEL, così come integrato con la specifica  delle attività 
svolte in ordine al calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 
97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, acquisito al Protocollo Comunale il 30.11.2020 
al n. 10379, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE all’Impresa all’Impresa SOL.EDIL SRL con sede in Via Niccolò 
Piccinni n. 6 a Napoli – C.F. 07879870637, l’appalto relativo ai lavori di cui sopra, per un importo 
netto lavori di € 330.423,42 + € 31.278,03 per oneri della sicurezza, oltre IVA, sulla scorta del 
ribasso offerto nella misura del 28,721% sull’importo posto a base di gara; conseguentemente 
l’importo netto contrattuale ammonta a complessive € 361.701,45 oltre IVA; 
 
4) – DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito delle verifiche 
condotte sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti generali e speciali, anche 
sulla scorta delle precisazioni riportate in narrativa; 
 
5) -  DI SOTTOIMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, la spesa complessiva corrispondente all’importo dell'appalto 
pari a € 361.701,45 oltre IVA – per un importo complessivo di € 397.871,60 (IVA 10% 
compresa) -, relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento al Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 22 dell'08.08.2020, 
esecutiva,  con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue: 
 
*  per € 24.336,07.= finanziati con mezzi propri di bilancio - avanzo di amministrazione: 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 4402 
FPV 

DESCRIZIONE Riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento impianto 
sportivo campo da calcio 

Rif. I.D. n. 34044  

CREDITORE Impresa SOL.EDIL. SRL 

 
*  per € 373.535,53.= finanziati con mutuo I.C.S. SpA - Roma, posizione n. 4838500: 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 4402 
FPV 

DESCRIZIONE Riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento impianto 
sportivo campo da calcio 

Rif. I.D. n. 34284  

CREDITORE Impresa SOL.EDIL. SRL 

 
 
6) – DI DARE ATTO che l’Impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara che intende 
subappaltare le seguenti lavorazioni nel limite del 30%: opere edili rientranti nella categoria 
prevalente OG1;  
  
 
7) – DI DARE ATTO, altresì, che in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle norme contenute 
nella lettera di invito: 

- l’Impresa aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva di € 135.428,26 pari al 37,442% 
dell’importo netto di appalto, mediante garanzia fidejussoria valida fino alla data del 
certificato di collaudo provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione; la stessa potrà 
essere prestata con le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(art. 2.7 del C.S.A.); 

 
- l’Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la polizza di cui all’art. 103, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, anche se preesistenti, che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei 
lavori, così distinta (art. 2.8 del C.S.A.): 
* partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso; 
* partita 2) per le opere preesistenti: € 300.000,00.= (euro trecentomila/00); 



* partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 200.000,00.= (euro duecentomila/00); 
oltre che a prestare la polizza per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00.= (euro unmilione/00); 

 
- il termine assegnato per l’esecuzione dei lavori è di 365 (trecentosessantacinque) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 2.13 del C.S.A.). 
All'uopo, si dà atto del riconoscimento della proroga richiesta ed ottenuta dall'Istituto 
mutuante sul termine di inizio e ultimazione dei lavori (inizio lavori: entro e non oltre il 19 
marzo 2021 - ultimazione lavori: 19 marzo 2022) - rif. nota acquisita al Protocollo Comunale 
il 27.11.2020 al n. 10267; 

  
- la penale per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l’ultimazione dei lavori è pari all’1 

per mille dell’importo contrattuale, così come previsto all'art. 2.14 del C.S.A.; 
  

- l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, 
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 80.000,00 (euro 
ottantamila/00); la ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia 
di contribuzione previdenziale e assistenziale, verrà liquidata, nulla ostando, in sede di 
conto finale a seguito di approvazione del certificato di collaudo ovvero di Certificato di 
Regolare Esecuzione; 

 
8) – DI DARE ATTO infine: 

- che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi – da 
stipularsi nella forma del contratto pubblico informatico - sono a totale carico dell’Impresa 
Aggiudicataria; 
 

- che, per quanto attiene la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10, lett. b), del 
medesimo articolo; 

 
9) – DI PRECISARE: 
- che l’appalto dei lavori in parola è soggetto al rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le norme 
sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., compresa la 
presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della legge 136/201 e s.m.i.; 
All’uopo si dà atto che il CIG e CUP relativi ai lavori in argomento sono i seguenti: 
*  CIG    8515555A48 
*  CUP    B56E19000310004  
 
- che alla liquidazione della spesa con la presente impegnata si provvederà a seguito di adozione 
di appositi separati atti di approvazione della contabilità dei lavori, in relazione all’avanzamento 
degli stessi, ed a seguito di presentazione di fattura elettronica, come per legge, da liquidarsi 
previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria 
(D.U.R.C.); 
 
10) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento dei lavori è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
11) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
12) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 

del D. Lgs. n° 267/2000; 

 



13) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale SOL.EDIL. SRL 

indirizzo  Via Niccolò Piccinni, 6 - Napoli 

codice fiscale e/o P.IVA  CF/P.IVA:    07879870637 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

come da comunicazione richiesta ex art. 3, comma 7, della Legge 

136/2010 e s.m.i. 

CIG 8515555A48 
 

CUP B56e19000310004  
 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


