
POTENZIAMENTO PROGETTI PNRR

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 145 del 25-01-2023

Oggetto: GARA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VOLTA AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI 
PALESTRE E DI CUPOLONI D'INGRESSO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI 
PROVINCIALI (CIG 94960303DB � CUP B98B20000080001 - CUI 
L94616010156202100006), FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA � 
NEXTGENERATIONEU � TEMATICA PNRR: M4C1 - I3.3. PRESA ATTO 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DT. R.G. N. 2557 DEL 
22.12.2022.

Il Decreto di nomina n.15 del 29.09.2022 ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale all’Arch. 
Batacchi Fabrizio in qualità di Responsabile dell’Unità di progetto ‘Potenziamento per attuazione progetti 
PNRR’ ai sensi dell’art.110, comma 2, del d.lgs.267/2000”.

1. PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

Con determinazione dirigenziale del Direttore dell’Unità di Progetto “Potenziamento per attuazione progetti 
PNRR” n.2419 del 15.12.2022, è stata disposta, sensi del combinato disposto dell’art.32, comma 5, e 
dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento della copertura di palestre e di cupoloni 
d’ingresso di vari edifici scolastici provinciali (CUP B98B20000080001) a favore della società SELVA 
MERCURIO S.r.l. (P.IVA/CF n.01721450136), con sede legale in Como (CO), Via Alciato n.1, risultata 
prima migliore offerente della gara aperta espletata su SINTEL di ARIA S.p.A., con il ribasso offerto del 
18,888%.

2. MOTIVAZIONE

Ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione 
subordinata alle positive verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 
dichiarati in sede di gara dall’operatore economico proposto come aggiudicatario.

All’esito delle verifiche effettuate, la società aggiudicataria è risultata in possesso dei:

requisiti speciali (capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria), comprovata dal possesso 
di attestazione SOA, rilasciata in corso dalla società organismo di attestazione ESNA-SOA (numero 
identificativo: 02859640241- autorizzazione n.16 del 14.11.2000), in data 13.09.2022 (scadenza in 
data 22.04.2026), per categoria prevalente OG1 in classifica VI;



requisiti soggettivi, c.d. di ordine morale, comprovata dall’esito positivo dei controlli ex art.80 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.

Il contratto d’appalto, come previsto dall’art.32, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., non potrà, 
comunque, essere stipulato prima del termine di 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione 
ex art.76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. e, pertanto, prima del 27.02.2023.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Gli artt.107, comma 3, lett. d), 147-bis, comma 1, e 183, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante “Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta”, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014.

L’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo 
presidenziale n.56 del 20.05.2021.

L’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.21 del 
02.09.2010, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.8 del 
20.04.2021, esecutiva.

I commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con deliberazione del 
Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio 
provinciale n.12 del 27.05.2015.

L’art.11, comma lett. a), del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2023-2024”, aggiornato 
con deliberazione del Consiglio provinciale n.3 dell’01.02.2022, esecutiva.

Gli artt. 32, 33 e 76, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recante “Codice dei contratti 
pubblici”.

4. PRECEDENTI

La determinazione dirigenziale n. 94 del 25.01.2021 di nomina del Responsabile del Procedimento.

I decreti deliberativi presidenziali n.9 del 26.01.2021 e n. 119 del 21.10.2021 di approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. 

La determinazione dirigenziale n. 2026 del 10.11.2022 di approvazione del verbale di validazione.

La determinazione dirigenziale n. 2075 del 16.11.2022 di approvazione del progetto esecutivo.

La determinazione dirigenziale a contrarre n.2144 del 21.11.2022.

La determinazione dirigenziale n. 2466 del 19.12.2022 di proposta dell’aggiudicazione.

La documentazione presentata in gara dall’aggiudicatario prot. n. 58100 del 20.12.2022.

La determinazione dirigenziale n. 2557 del 22.12.2022 di aggiudicazione definitiva.

I controlli effettuati conservati agli atti provinciali con protocollo n. 1845 del 16.01.2023.



5. EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, trattandosi di mera presa d’atto di 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n.2557 del 22.12.2022 e, 
pertanto, non necessita acquisire alcun parere né di copertura finanziaria, né di regolarità contabile.

DETERMINA

1. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art.33, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle coperture di palestre e 
di cupoloni d’ingresso di vari edifici scolastici (CUP B98B20000080001) disposta, con 
determinazione dirigenziale n. 2557 del 22.12.2022, a seguito dell’esito positivo dei controlli sui 
requisiti per la partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario (conservati agli atti dell’Unità di 
Progetto “Potenziamento per attuazione progetti PNRR” al prot. n. 1845/2023), è divenuta efficace.

2. di STABILIRE che si procederà, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., al formale affidamento dell’esecuzione dell’appalto in argomento, mediante stipulazione 
del contratto d’appalto in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, a cura del 
Segretario Generale della Provincia di Monza e della Brianza, successivamente al termine dilatorio 
di cui all’art.32, comma 9, del medesimo decreto legislativo e, pertanto, dopo il 27.02.2023.

3. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. 18.004.2016, n.50 e ss.mm.ii., il 
presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
14.03.2013, n.33.

Il Funzionario validatore: Dott.ssa Angela MAURO – tel.039.975.2389
Il proponente: Dott.ssa Annunziata COSTANZO – tel. 039.975.2388
 

IL DIRETTORE
ARCH. FABRIZIO BATACCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


