
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

 

 
  DETERMINAZIONE N. 364 
  Data di registrazione 14/09/2022 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DI LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA 
SOVRASTRUTTURA DEL PONTE DI VIA NAZIONALE DEI GIOVI SULLA 
SP 527 MONZA-SARONNO ED OPERE CONNESSE  APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA  DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
CUP D97H20001290005 - CIG 9401901625 

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE  ECOFIN, del 13.07.2021, recante 

31.07.2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del Decreto legge n.77/2021, che 
ha individuato le misure di applicazione del PNRR; 

- con Decreto Ministeriale del 06.09.2021 pubblicato su G.U n.229 del 24.09.2021 sono state 

Amministrazioni titolari individuate; 

- le linee di inter

verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 

 

- o 2 del Decreto del 25 
agosto 2021, si sono resi disponibili i fondi ministeriali per gli interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

- no procedere alla realizzazione 
dei lavori di messa in sicurezza e riqualifica della sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi 
sulla SP 527 Monza Saronno e opere connesse, al fine di configurare un intervento sistematico e non 
puntuale, tale da contribuire al ripristino delle caratteristiche di sicurezza, durabilità della predetta 
infrastruttura; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- 
Nazionale dei Giovi sulla SP 527 
Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nel relativo elenco annuale 2022 del Comune di 
Bovisio Masciago, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07.04.2022 ed 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 07.04.2022, aggiornata con 
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 28.07.2022; 

- 
  

- 
affidata alla Società BMB INGEGNERIA S.R.L la redazione degli elaborati di progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, Redazione del Piano di 
Sicurezza in fase esecutiva e rilievo topografico della situazione esistente, mediante affidamento 
diretto; 

- la Società BMB INGEGNERIA S.R.L ha trasmesso con prot. n. 17109/2022 del 18/07/2022 il 
progetto di fattibilità tecnico-
sicurezza della sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi sulla SP 527 Monza Saronno e 
opere connesse approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/07/2022; 



 

PRESO ATTO che al fine di garantire gli impegni le tempistiche imposte dal contributo ministeriale di cui alla 

Committenza, è necessario proced  
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 360 del 13/09/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
di cui al prot. 21217/2022 del 08/09/2022 presentato dalla Società BMB INGEGNERIA S.R.L.  
in oggetto costituito dai seguenti documenti: 
 

ELABORATI TECNICO  AMMINISTRATIVI 

A.1 - Relazione tecnica 

A.2 - Relazione criteri ambientali minimi 

B - Piano di manutenzione dell'opera 

C.1 - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione e Costi Sicurezza - Analisi rischi 

C.2 - Piano di sicurezza e coordinamento - Lay-out di cantiere 

D - Fascicolo Tecnico 

E - Cronoprogramma dei lavori 

F.1 - Computo metrico estimativo - Quadro economico - Quadro di incidenza della manodopera 

F.2 - Elenco Prezzi Unitari - Analisi prezzi aggiunti 

G.1 - Capitolato Speciale d'Appalto  

G.2 - Specifiche tecniche 

H - Schema di contratto 

 

ELABORATI GRAFICI 

1 - Planimetrie di inquadramento territoriale e urbanistico 

2.1 - Stato di fatto - Planimetria - Foglio 1 

2.2 - Stato di fatto - Planimetria - Foglio 2 

2.3 - Stato di fatto - Planimetria - Foglio 3 

2.4 - Documentazione fotografica 

3.1 - Opere in progetto - Planimetria - Foglio 1 

3.2 - Opere in progetto - Planimetria - Foglio 2 

3.3 - Opere in progetto - Planimetria - Foglio 3 

4.1 - Stato di fatto - Progetto Sezioni A  C 

4.2 - Stato di fatto - Progetto Sezioni D  E 

4.3 - Stato di fatto - Progetto Sezioni F  G 

5 - Particolari costruttivi 

6 - Piano particellare 

 

DATO ATTO CHE nel rispetto di quanto espresso dal comunicato ministeriale del 17/12/2021 è stato redatto 
dalla Società BMB INGEGNERIA S.R.L. il documento attestante il rispetto del principio di non arrecare un 

 

 
CONSIDERATO il quadro economico di progetto che evidenzia un importo complessivo dei lavori da 

oltre IVA come per legge come nel seguente modo individuato: 
 

A OPERE A BASE D'APPALTO       



Lavori Costi sicurezza Totale 

1 Ponte S.P. n°527

2 Pista ciclopedonale:      

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci                                 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi                             

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio                              

3 Importi totali                           

  

B SOMME A DISPOSIZIONE   

1 Oneri per allacci ai pubblici servizi             

2 Imprevisti (art. 42, co. 3 DPR 207/2010 IVA inclusa           

2.1 Indagini sui terreni  

3 Spese Tecniche per (esclusi Cassa Ingg. 4% e I.V.A. 22%) :   

  
Progetto definitivo/esecutivo, Direzione e contabilità lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, redazione Certificato di regolare esecuzione           

4 Fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016             

5 I.V.A. ed eventuali altre imposte   

5.1 Contributi previdenziali su onorari previdenziali ((imp. B3) x 4%)                

5.2 I.V.A. su lavori a base d'asta e oneri sicurezza           

5.3 I.V.A. su oneri per allacci ai pubblici servizi (imp. B1 x 22%)                

5.4 I.V.A. su onorari professionali e relativi contributi ((imp. B3+B5.1) x 22%)             

6 Importo totale somme a disposzione         

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO             

 

5.2 CALCOLO IVA       

     Totale   IVA   Totale  

1 Ponte S.P. n°527          97.  22%           

2 Pista ciclopedonale:      

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci           10,00%             

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi         10,00%           

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio         10,00%           

3 Importi totali                     

 

DATO ATTO CHE in data 28/4/2022 è pervenuto acconto del contributo di finanziamento ministeriale di cui 
alla legge n. 145/20

 
 
RITENUTO 
quota mancante del contributo ministeriale di cui sopra;  
 
CONSIDERATO CHE: 

- 
fine che con il contratto si intende perseguire,  
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- lle procedure di affidamento dei 



contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

- 
del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 e successivamente derogato dal DL 77/2021 convertito in legge 
108 del 29.07.2021 che consente alle Stazioni Appaltanti di affidare dal 01.06.2021 al 30.06.2023 i lavori di 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici; 

 
VISTI: 

-  
di inclusione lavorativa nei contratti pubblici; 

- il DPCM del 07.12.2021 recante i opportunità nei 
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, 

a produrre e trasmettere da parte 
giudicatario e le misure da adottare da parte dello stesso; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

- 
50/2016 der n Legge 120/2020, come 

ed è pertanto possibile affidare mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 
 

- il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio del minor prezzo (consistente nel 
-

lavori posto a base di gara; 
 

PRESO ATTO CHE: 

- 

Appaltanti)  art. 216, comma 10; 

- il Comune di Bovisio Masciago è iscritto al
identificativo 0000218876; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2022 il Comune di Bovisio Masciago ha 
aderito alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Bresso - Cormano per 

approvato il relativo schema di convenzione; 
 la CUC dispone di elenchi di operatori economici recentemente integrati rispetto a quelli 

), D.Lgs n. 50/2016 
del 16.7.2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020; 

 
PRECISATO 
avvalersi della Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Bresso - Cormano; 
 

RITENUTO 
fficio tecnico: 

         
 Domanda di partecipazione e allegati 
 DGUE 
 Modello offerta economica 
 Lettera di invito - Disciplinare di gara  



Patto di Integrità
Informativa sulla privacy

PRESO ATTO  Comune di Bovisio Masciago si 
riserva la possibilità di affi
conformi e complementari al presente progetto definitivo-esecutivo; 

 
PRECISATO CHE gs. 267/2000: 

 e opere di riqualificazione, messa in sicurezza e 
riqualifica sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi sulla SS 527 Monza-Saronno ed opere 
connesse; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando, negli atti di gara depositati in atti e nel 
 

 
ilizzo della piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 

 il valo  
  

 

RITENUTO di avvalersi degli elenchi di operatori economici della Centrale Unica di Committenza e, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, di invitare a presentare offerta un 
numero di operatori maggiore di 5 corrispondenti a tutti gli operatori censiti nell
categoria OG 3 Classifica II, che risultano registrati su Sintel di Aria Regione Lombardia per il Comune di 
Bovisio Masciago, garantendo pertanto la più ampia concorrenza; 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli incentivi 
delle funzioni tecniche; 

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 07.04.2022 con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al D.U.P, il bilancio di previsione 2022/2023/2024 e i documenti correlati;  

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 
del 28.07.2022; 

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021; 

- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2022, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale 
Dirigente del Settore di cui in intestazione; 

- le linee guida ANAC; 

 
PRESO ATTO della disponibilità degli stanziamenti di bilancio inerent
capitolo 011082009- Miss. Progr. Tit. Macroaggr. 0801202; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. D ante procedura 

piattaforma Sintel ARIA di Regione Lombardia. 

3. Di approvare la documentazione di gara citata in premessa e in atti depositata. 

4. 

vuole perseguire e le modalità di scelta del contraente nonché le ragioni che ne 



sono alla base, sono indicati in narrativa.

5. Di dare atto che 

si aggiudicherà il presente appalto, lavorazioni conformi e complementari al 
presente progetto definitivo-esecutivo. 

 
6. 

00 come di seguito indicato: 
 

Missione 
Programma 

Titolo 
Macroaggregato  

Capitolo 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023        2024 
 

4.0200.01 001817009 

 

+ 

 

 

(importo 
complessivo 

accertato 

 

- - 

 
 

7. Di dare atto che con determinazione n. 133 del 21/04/2022 sono state impegnate le 
somme relative al servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, 
Redazione del Piano di Sicurezza in fase esecutiva relativi alle opere in oggetto 

Macroaggregato 0801202 impegno 788/2022. 
 

8. Di dare atto che con determinazione n. 205 del 25/05/2022 sono state impegnate le 
somme relative ai prelievi ed analisi delle rocce e terre di scavo del tratto di sedime 
stradale di via Nazionale dei Giovi necessarie alla classificazione delle stesse per il 
successivo smaltimento agli impianti autorizzati per 4,00 
IVA compresa impegnati al capitolo 011082009 impegno 972/2022. 
 

9. 
di imputare la stessa nel seguente modo: 

 

Missione Programma 

Titolo 
Macroaggregato 

Capitolo 
Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

08.01.2.02 011082009  - - 

 
10. 

somma nel seguente modo: 
 



Missione Programma

Titolo 
Macroaggregato  

Capitolo 
Esercizio di esigibilità

2022 2023 2024 
 

01.06.1.03 03170001 225,00 - - 

 
11. 

approvato con Delibera di GC nr. 113/2018, il gruppo di lavoro del Settore Gestione 
Territorio come di seguito: 
 

Funzione/ruolo Incaricato Attività generale e specifica 

RUP Flavio Pederzani 

Pianificazione / Verifica 

Fase di gara  

Fase esecutiva 

Direttore 
Lavori/collaudator

e 

esterna 

Ing. Marco Mannucci 
Benincasa per la 

Società BMB 
INGEGNERIA S.R.L 

Pianificazione / Verifica 

Fase esecutiva 

Segreteria 
Amm.va 

Giuditta Galli 
Giulia Pairotti 

Pianificazione 

Fase di gara  
Fase esecutiva 

Collaboratori  Elisa Gibin 

Gabriella Mauri 

Fase di gara  

Fase esecutiva 

 
12. 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
previsto dagli articoli 147 bis 153 comma 5 e 183 comma 7 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267. 
 

13. 
Legislativo numero 33/2013 e dell'articolo 1 comma 2 della Legge numero 
190/2012, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito comunale 
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 29 del 
Decreto Legislativo numero 50/2016 s.m.i. e dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 
numero 33/2013. 

 
14. Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come Responsabile del 

 
 

15. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico 
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, così come previsto dagli articoli 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 
del D. Lgs 267/2000.  

 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente 
 PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA 



 (atto sottoscritto digitalmente) 

 



 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

 

 
  DETERMINAZIONE N. 364 
  Data di registrazione 14/09/2022 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DI LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA 
SOVRASTRUTTURA DEL PONTE DI VIA NAZIONALE DEI GIOVI SULLA 
SP 527 MONZA-SARONNO ED OPERE CONNESSE  APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA  DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
CUP D97H20001290005 - CIG 9401901625 

  
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

E 2022 

CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICA PONTE NAZIONALE GIOVI E 
OPERE CONNESSE 
 

161 456.000,00 

U 2022 

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA PONTE 
NAZIONALE DEI GIOVI 
 
 
 
 
 

1384 536.254,80 

U 2022 
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI 
- UFFICIO TECNICO 

1385 225,00 

 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 183, comma 7°, del T U. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e relativi aggiornamenti normativi. 
 
 

14/09/2022 Il Responsabile 
 PIROVANO SAMUELE / InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


