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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Giussano, 29/11/2019 Determinazione  n. 917/2019 

 

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA 

COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO 

DEGLI EDIFICI COMUNALI (CUP: E59E19000560004; CIG: 810695139A). 

DETERMINA A CONTRARRE.  

 

Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019 l’Amministrazione Comunale 
ha approvato il programma biennale dei servizi, contemplato nell’ambito del DUP 
2019-2021, all’interno del quale è previsto l’“Appalto per il servizio di gestione 
calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli 
edifici comunali”; 

- con Determinazione n. 894 del 14/11/2017 è stato affidato l’incarico per la 
progettazione e redazione del capitolato di conduzione/gestione calore impianti 
termici presso edifici comunali al termo-tecnico perito industriale Trezzi Elia di 
Giussano; 

- con Determinazione n. 82 del 15/02/2018 è stato affidato l’incarico di supporto al 
RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Avv. Francesco 
Ferrari di Monza; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 24/05/2019 è stato approvato il 
progetto del servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli 
impianti termici a servizio degli edifici comunali, predisposti in conformità all’art. 23, 
comma 14, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., costituito dai seguenti elaborati, allegati al 
precitato atto di deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del medesimo:  

1 - Relazione Tecnica Illustrativa - Quadro Economico – Schemi tipo di riqualificazione 
centrale termica;  

2 - Capitolato Speciale d’Appalto; 
3 – Allegati A – B – C; 
4 – DUVRI  Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze; 
5 – Criteri generali di valutazione offerta tecnica; 
6 – Planimetria:  localizzazione impianti; 

- in seguito ad approfondimenti relativi all’appalto e al bando di gara, è stato 
aggiornato il capitolato speciale d’appalto, al fine di meglio specificare i requisiti 
necessari negli “interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica e 
tecnologica”, per l’ottenimento del contributo “Conto termico 2” come da DM 16 
febbraio 2016 e s.m.i. per quegli interventi già individuati come obbligatori e previsti 
per: 

 le sostituzioni caldaie: 
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1. Scuola Primaria Don Rinaldo Beretta  Via Longoni n. 1; 
2. Palestra di Via Longoni n. 4; 
3. Sala Civica presso Villa Mazenta piazza San Giacomo n. 14; 
4. Centro Generazioni Via IV Novembre n. 20; 
5. Centro Anziani Via Addolorata n. 32; 
6. Caserma Carabinieri Via Prealpi n. 50; 
7. Palazzina via Fermi (Via Milano n. 1 / angolo via Fermi; 
8. Scuola Primaria “Carlo Porta” via Alessandria;  

 la coibentazione della palestra della Scuola Media di Paina; 

e stabilendo che qualora, si avessero interventi simili sugli impianti dati in gestione, tali 
interventi dovranno anch’essi essere realizzati con l’obbligo dell’ottenimento degli 
incentivi del “Conto termico 2” e s.m.i.; 

- di tale aggiornamento è stata data informativa alla Giunta Comunale, nella seduta del 
01/08/2019 (con informativa n. 39, agli atti dell’Ufficio), 

- successivamente a tale aggiornamento, nelle more dell’approvazione del Capitolato 
Speciale d’Appalto, è intervenuto un pronunciamento da parte della Corte di Giustizia 
UE sulla disciplina normativa del subappalto (Sentenza della Corte di Giustizia, V, 
26/09/2019, C-63/18, che ha reso necessaria una ulteriore revisione dell’art. 4.12 di 
detto elaborato progettuale, al fine di adeguarlo all’impatto di detta Sentenza sul 
piano della vigente normativa nazionale, regolante l’istituto in argomento; 

- conseguentemente, le precedenti versioni del Capitolato Speciale d’Appalto sono 
state superate e sostituite da quello nuovo, aggiornato come sopra, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 Dato atto che il progetto del servizio in esame prevede: 

- una spesa stimata pari ad €  4.846.026,03, come da Quadro Economico di seguito 
riportato:  

QUADRO ECONOMICO  
APPALTO GESTIONE CALORE  ANNI 2020  - 2027 

  

 importi parziali   importi totali  

A IMPORTO DEL SERVIZIO     

        

A.1 
IMPORTO OPERE  A BASE DI 
GARA 

 €               
3.845.509,57    

A.2 
ONERI SICUREZZA 

 €                    
35.000,00    

        

tot. A 
IMPORTO TOTALE DEL 
SERVIZIO 

   €                3.880.509,57  

    
B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE     

        

B.1 IVA 22% sull'importo del servizio 
(tot. A) 

 €                   
853.712,11    
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B.2 
Spese tecniche e incentivo ai 
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  

 €                   
111.804,35    

        

tot. B 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE    €                   965.516,46  

    

  
IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
SERVIZIO    €                4.846.026,03  

-  una durata del servizio di 7 (sette) anni; 

Considerato che: 

- il servizio di che trattasi è riconducibile al CPV n. 71314200-4 - servizi di gestione 
energia, di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 213/2008, richiamato 
dall’art. 1, comma 8, del D.lgs. 50/2016; 

- per l’acquisizione del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della 
legge 23/12/1999 n. 488, modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'art. 1, comma 149, 
lettere a) e b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 7, comma 2, Legge n. 94 
del 2012, dal D.L. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, dalla Legge 208 del 2015, dal 
D.lgs. 296/2016 e, da ultimo, dal comma 130, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, e s.m.i., non è attiva alcuna Convenzione Consip, né alcuna Convenzione 
NECA; 

Precisato che la Stazione Appaltante, così come specificato nel disciplinare di gara parte 
integrante alla presente, si riserva la facoltà di: 

- rinnovare il contratto, alle medesime condizioni della procedura di che trattasi, per 
una durata pari a 24 mesi/2 anni, per un importo di € 1.098.717,02, al netto di I.V.A 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza (pari ad 
€. 10.000,00); 

- modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure atte all’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice, per una durata stimata in mesi 12 pari ad un 
importo di € 549.358,51, al netto di I.V.A e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza (pari ad €. 5.000,00); 

Stante quanto espresso al capoverso precedente, e quindi tenendo conto del verificarsi 
di tali possibili eventualità, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo 
stimato dell’appalto, risulta quindi pari ad € 5.543.585,10, al netto di I.V.A. e/o di altre 
imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze; 

Dato atto, inoltre, che l’opera è finanziata da mezzi propri di bilancio; 

Rilevato che risulta necessario: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&atto.articolo.numero=22&atto.articolo.tipoArticolo=0
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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- disporre l’attivazione della procedura di affidamento del servizio di che trattasi, al 
fine di garantire il riscaldamento/raffrescamento e l’acqua calda sanitaria negli 
immobili comunali; 

- avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
del D.lgs. 50/2016, al fine di perseguire obiettivi ambientali previsti dal Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione (CAM), al conseguimento del generale miglioramento del processo di 
trasformazione e di utilizzo dell’energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o 
assimilate, e all’ottimizzazione dell’organizzazione e del sistema di gestione del 
servizio;  

Dato atto, altresì, che sono stati individuati i criteri generali su cui saranno valutate le 
proposte migliorative dell’offerta tecnica, di cui al documento 5 allegato al progetto del 
servizio, che si basano sostanzialmente sul miglioramento della sostenibilità ambientale 
del servizio, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 7 marzo 2012 punti 
5.3 -  5.4, sulla valutazione dei progetti di riqualificazione di cui all’art. 2.9 del 
Capitolato speciale d’appalto e sull’organizzazione del sistema di gestione del servizio; 

Rilevato, inoltre, che:  

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi del’art. 32, 
comma 14, del D.lgs. 50/2016; 

- che le relative clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, 
nella versione contenente gli aggiornamenti di cui sopra, che viene allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- il nucleo di lavoro è costituito da: 

 Responsabile unico di procedimento: Arch. Marcella Malzanni 

 Collaboratori tecnici: Geom. Giuseppe Parente, Geom. Emanuela Mignolo;  

 Collaboratori amministrativi: dott. Antonio Tafuri - dott.ssa Alessandra Elli - 
Tamara Ciccardi; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/02/2019 relativa all’adesione 
del Comune di Giussano alle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della 
Provincia di Monza e della Brianza ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la Convenzione Protocollo n. 9549, sottoscritta con la Provincia di Monza e Brianza 
in data 5/03/2019; 

Ritenuto: 

- di attivare, per il servizio in oggetto, la procedura di gara da espletarsi a cura della 
C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza secondo le prescrizioni del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e secondo i disposti della Convenzione per la gestione delle attività 
della C.U.C., dando atto che il CIG viene richiesto dalla stessa Centrale Unica di 
Committenza; 
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- di dovere a tal fine approvare il bando e lo schema di disciplinare di gara con i 
relativi allegati; 

- di assumere gli impegni di spesa per oneri da rifondere alla Provincia di Monza e della 
Brianza per spese sostenute nella sua attività di centrale unica di committenza, 
relativamente al Contributo ANAC pari ad € 800,00; 

 Visto il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del  22 gennaio  
2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché le successive variazioni approvate con deliberazioni 
consiliari n. 32 in data 24 luglio 2019, n. 44 in data 23 settembre 2019 e n. 53 in data 30 ottobre 
2019,  esecutive ai sensi di legge;    

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 e il Piano della Performance 
2019 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12 marzo 2019, esecutiva 
ai sensi di legge, e successive variazioni; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 tutte le 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, 
non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente 
sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di 
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di 
servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a 
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota 
capitale; 

Riscontrato, inoltre, che, ai sensi del punto 5.1 del principio contabile della contabilità 
finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011, nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese 
correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei 
relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al 
Consiglio dell’ente; 

Evidenziato che, dopo l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, saranno 
generate obbligazioni giuridiche su annualità non contemplate nel bilancio di previsione 
2019-2021 (Anni dal 2022 al 2027); 

Dato atto che il servizio di gestione calore è da intendersi quale servizio continuativo e, 
pertanto, rientra fra le fattispecie di spesa impegnabili anche oltre gli esercizi 
contemplati nel bilancio di previsione; 
 

 Evidenziato che, con riferimento al quadro economico complessivo del servizio pari 
ad Euro 4.846.026,03, si riscontrano voci di spesa pari ad Euro 911.489,71 per canoni 
concernenti la gestione calore (acquisizioni di combustibile e di servizi manutentivi 
ordinari) in realtà di competenza dei concessionari di impianti comunali (impianto 
sportivo, campi da tennis e centro anziani), relativamente ai quali, durante la gestione 
del precedente contratto, il Comune ha sostenuto direttamente i pagamenti a favore 
dell’appaltatore e chiesto successivamente il rimborso integrale ai concessionari; 
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 Dato atto che le utenze e le manutenzioni ordinarie degli impianti di riscaldamento 
in capo a concessionari esterni, per le quali con il presente provvedimento vengono 
assunte le relative prenotazioni di impegno contemplate nel quadro economico 
progettuale, potranno essere volturate a favore degli stessi concessionari 
nell’eventualità in cui si decidesse di chiedere all’appaltatore di fatturare il proprio 
compenso direttamente nei confronti del concessionario, con il conseguente effetto di 
stralciare dal bilancio comunale gli impegni collegati con il presente provvedimento; 

 

 Dato atto che la quota di incentivi tecnici contemplata per Euro 111.804,35 
all’interno del quadro economico progettuale, in assenza di regolamento comunale 
attuativo, verrà vincolata in avanzo di amministrazione 2019 così da poter disporre della 
necessaria copertura finanziaria nel momento in cui si potrà perfezionare la relativa 
obbligazione giuridica; 

 
Visti gli artt. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che 
stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni 
appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Visti i Decreti Sindacali n. 19 del 12/07/2019 “Conferimento incarichi dirigenziali” e n. 
20 del 15/07/2019 “Sostituzione reciproca dei Dirigenti in caso di vacanza, assenza o 
impedimento”; 

Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in merito 
alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa 
liquidazione; 

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario 
Patrimonio e Opere Pubbliche; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende integralmente richiamata e trascritta; 

2. di approvare l’aggiornamento al capitolato speciale e, conseguentemente, la nuova 
versione del medesimo, come in premessa specificato, che viene allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che l’affidamento dell’appalto in oggetto avverrà mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, 
al fine di perseguire obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
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(CAM), al conseguimento del generale miglioramento del processo di trasformazione 
e di utilizzo dell’energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate, e 
all’ottimizzazione dell’organizzazione e del sistema di gestione del servizio; 

4. di darsi atto che il fine è l’interesse pubblico sotteso a garantire il servizio di 
gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a 
servizio degli edifici comunali; 

5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consiglio Comunale, come 
previsto dal punto 5.1 del principio contabile della contabilità finanziaria allegato al 
D.Lgs. 118/2011, trattandosi di prenotazione di impegno di spesa  per servizi 
continuativi ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera b), del D.lgs. 267/2000 a 
fronte della quale verranno generate obbligazioni giuridiche, con successivo 
provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, a valere sugli esercizi intercorrenti fra 
il 2022 ed il 2027 non contemplati nel bilancio di previsione 2019-2021; 

6. di darsi atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal 
Comune di Giussano (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai 
Regolamenti vigenti in materia; 

7. di dare atto di quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
192 del D.lgs. 267/2000, relativamente all’adozione della determinazione a 
contrattare da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

8. di darsi atto che l’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il 
valore massimo stimato dell’appalto, risulta quindi pari ad € 5.543.585,10, al netto 
di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze, come meglio specificato in premessa; 

9. di approvare gli schemi di bando e di disciplinare con relativi allegati quali parti 
integranti e sostanziali alla presente determinazione; 

10. di prenotare la spesa oggetto della presente determinazione, per complessivi 
€4.846.026,03, come segue: 

Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo Descrizione Capitolo 
Esercizio 
contabile 

Importo (iva 
inclusa) 

     Capitoli vari come da 
prospetto allegato alla 
presente determinazione 

2019 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 

€111.804,35 
(quota incentivi) 
 
€202.895,20 
(complessivi per 
canone 
concernente 
combustibile, 
manutenzione 
ordinaria e 
manutenzione 
straordinaria) 
 
€676.317,34 
(complessivi per 
canone 
concernente 
combustibile, 
manutenzione 



 
Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962 

 
 
 
 
 
2022 e 
futuri 

ordinaria e 
manutenzione 
straordinaria) 
 
 
3.855.009,14 
(complessivi per 
canone 
concernente 
combustibile, 
manutenzione 
ordinaria e 
manutenzione 
straordinaria) 
 

 

Fornitore Da individuare previa procedura di gara 

Partita IVA / C.F.  Fornitore da individuare previa procedura di gara 

CIG 810695139A  

CUP 
(in caso di opere) 

E59E19000560004 

Piano finanziario 
(5°livello) 

 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinariper i capitoli relativi a manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 

  U.1.03.02.05.006 – Gas per i capitoli relativi a combustibile 

c-c dedicato, ai 
sensi dell’articolo 3, 
comma 7 L. 
136/2010 

*** 

Esercizio di 
esecuzione 
prestazione 

La spesa riguarderà servizio da svolgersi per la durata di sette anni a 
partire dal 2020. Si ipotizza, considerati i tempi di gara e vista la 
scadenza della proroga tecnica al 15/4/2020 dell’appalto in essere di 
cui alla determina n. 319/2019, che il contratto decorrerà dal 
16/04/2020 e dunque fino al 15/4/2027 

Fonte di 
finanziamento 

Risorse correnti generali  

 

11. di disporre che la spesa dovuta alla Provincia di Monza e Brianza per l’attività svolta 
come Centrale Unica di Committenza, relativa alla quota contributiva a favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, anticipata dalla 
stessa C.U.C. per conto del Comune di Giussano, per € 800,00, venga impegnata così 
come segue: 
 

Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo Descrizione Capitolo 
Esercizio 
contabile 

Importo (iva 
inclusa) 

1 11 1 4 24570 SPESE PER TRASFERIMENTI 
ALLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA A TITOLO DI 
RIMBORSO DELLE SPESE 
SOSTENUTE A TITOLO DI 
CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

2019 € 800,00 

(contributo 
ANAC) 
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Fornitore Provincia di Monza e della Brianza 

Partita IVA / C.F.  06894190963 

CIG 810695139A 

Piano finanziario 
(5°livello) 

U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province 

Esercizio di 
attribuzione del 
trasferimento 

2019 

Fonte di 
finanziamento  

Risorse correnti generali 

12.  di liquidare, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, la spesa 
dovuta alla Provincia di Monza e Brianza a titolo di CUC per la quota relativa al 
contributo ANAC pari ad €  800,00, demandando all’Ufficio Ragioneria il pagamento 
da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN 
IT89T0100003245139300306552 descrizione: “Rimborso € 800,00 alla Provincia di 
Monza e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC – CIG 810695139A”; 

13. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno degli oneri relativi alle spese di 
pubblicazione in quanto non determinabili a priori;  

14. di dare atto che le utenze a carico di concessionari (impianto di calcio, campi di 
tennis e centro anziani), per quanto con il presente provvedimento si sia proceduto 
con le relative prenotazioni di impegno, potranno essere successivamente volturate a 
favore degli stessi concessionari, nell’eventualità in cui si decidesse di chiedere 
all’appaltatore di fatturare il proprio compenso direttamente nei confronti del 
concessionario, con il conseguente effetto di stralciare dal bilancio comunale gli 
impegni collegati con il presente provvedimento; 

15. di dare atto che la quota di incentivi tecnici contemplata per € 111.804,35 
all’interno del quadro economico progettuale, in assenza di regolamento comunale 
attuativo, verrà vincolata in avanzo di amministrazione 2019 così da poter disporre 
della necessaria copertura finanziaria nel momento in cui si potrà perfezionare la 
relativa obbligazione giuridica; 

16. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della 
Brianza tutta la documentazione necessaria e di delegare la C.U.C. per 
l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dell’appalto in argomento. 

 
  
 

ATTESTA 
 
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento 
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che 
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
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