
POTENZIAMENTO PROGETTI PNRR

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 2557 del 22-12-2022

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). AGGIUDICAZIONE. TEMATICA PNRR: M4C1: 
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - I3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni” e ss.mm.ii. ;

gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali";

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024. Approvazione I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 22.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-2023-2024. 
Approvazione. I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 28.07.2022 “Primo assestamento generale al bilancio di 
previsione 2022-2023-2024 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione. I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 30.11.2022 “Secondo assestamento generale al bilancio 
di previsione 2022-2023-2024 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione. I.E.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26.05.2022, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 
2022 – Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse finanziarie. 
Approvazione.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 89 del 21.07.2022, ad oggetto “Variazione Decreto Deliberativo 
Presidenziale n. 47 del 26/05/2022. Piano esecutivo di gestione e sottosezione programmazione 
performance, ai sensi dell’art. 6 DL 80/2021 convertito con modificazioni in legge 113/2021. 
Approvazione.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 173 del 15.12.2022, ad oggetto “Variazione Decreto Deliberativo 
Presidenziale n. 89 del 21/07/2022. Piano esecutivo di gestione e sottosezione programmazione 
performance, ai sensi dell’art. 6 DL 80/2021 convertito con modificazioni in legge 113/2021. 
Approvazione.”;



il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26.05.2022, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma. 
Aggiornamenti. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 80 del 05.08.2021, ad oggetto “Obiettivi e indicatori di performance 
organizzativa. Seconda variazione. Stralci”;

il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118;

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 

L’intervento per i lavori di rifacimento delle coperture di palestre e cupoloni d’ingresso di vari edifici 
scolastici provinciali   - facente parte del primo piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane e enti di 
decentramento regionale (Decreto  del Ministero dell’Istruzione 08.01.2021, n.13) – è  transitato tra i c.d. 
“progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  nell’ambito dell’investimento 3.3: 
“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione Europea  
(Next Generation EU - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle università).

Nell’Elenco annuale 2022 del “Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024” – approvato con 
deliberazione del Consiglio provinciale n.9 del 22.02.2022, esecutiva - era stato inserito l’intervento in 
parola per l’importo complessivo di € 3.000.000,00.=, che, a seguito dell’integrazione del 10% 
dell’originario finanziamento ex art.7 del DPCM 28.07.2022 (“Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”) e 
del co-finanziamento provinciale, è stato rideterminato in complessivi € 3.356.579,62.= (finanziati per € 
3.236.579,62.= con fondi PNRR e per € 120.000,00.= con fondi propri di bilancio), come risulta dalla 
modifica del  “Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024”, approvata con deliberazione del 
Consiglio provinciale n.44 del 30.11.2022, esecutiva.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2075 del 16.11.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
suddetti lavori, per l’importo complessivo di € 3.356.579,62.=.

Con determinazione dirigenziale del Settore Risorse e Servizi ai Comuni n.2144 del 21.11.2022, è stata 
indetta, per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la procedura aperta, ex art.60, 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’importo a base di gara di € 2.173.536,52.= I.V.A. esclusa, di 
cui:

€ 2.130.595,35.= per importo lavori, soggetto a ribasso;
€42.941,17.= per importo oneri sicurezza, non soggetto a ribasso;

da espletare su SINTEL, la piattaforma di e-procurament messa a disposizione dall’Azienda regionale per 
l’innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia (ARIA) S.p.A., e da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo, determinato applicando il ribasso sull’elenco prezzi posto a base della gara, con applicazione 
dell’esclusione automatica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis 
e 8, del medesimo decreto legislativo.

A seguito di espletamento della suddetta procedura di gara, con determinazione dirigenziale del Settore 
Risorse e Servizi ai Comuni n. 2466 del 19.12.2022, è stata proposta l’aggiudicazione 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, con il ribasso offerto del 18,888%.

2. MOTIVAZIONE



Ai 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’organo competente della stazione appaltante, previa verifica della regolarità e della legittimità 
della procedura di gara espletata, provvede all’aggiudicazione definitiva. 

Preso atto della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale del Settore Risorse e 
Servizi ai Comuni n.2466 del 19.12.2022 ed effettuato, con esito positivo, il controllo sugli atti della 
procedura di gara, si ritiene di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’esecuzione 
dei lavori di rifacimento delle coperture di palestre e di cupoloni d’ingresso di vari edifici scolastici 
provinciali a favore dell’operatore economico proposto.

Ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione è 
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.

Successivamente all'assunzione del presente provvedimento di aggiudicazione, sarà inoltrata la 
comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
e ss.mm.ii., all’aggiudicatario e a tutti gli altri operatori economici partecipanti, con comunicazione 
trasmessa via PEC, mediante apposita funzione “comunicazioni della procedura” di SINTEL.
 
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 dei lavori in oggetto mediante stipulazione del contratto d’appalto, in modalità elettronica ed 
in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario generale.

Nell’ambito del provvedimento in oggetto, non si riscontrano alcune delle situazioni indicate dall’art.1, 
comma 9, lett. e), della Legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii., come da allegata dichiarazione.

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

5. EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento comporta una spesa per complessivi € 3.405.918,38=, imputati sul bilancio di 
previsione 2022-2023-2024, secondo le indicazioni di cui al punto 6 del seguente dispositivo, finanziati 
interamente con fondi confluiti nel PNRR.

DETERMINA

1. di APPROVARE, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.  la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto per i lavori di rifacimento delle coperture di palestre e di cupoloni 
d’ingresso di vari edifici scolastici, disposta, con determinazione dirigenziale del Settore Risorse e 
Servizi ai Comuni n. 2466 del 19.12.2022, a seguito dell’espletamento dell’apposita procedura aperta.

2. di AGGIUDICARE, ai sensi dell’art.32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’appalto 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore della società SELVA MERCURIO S.r.l. (P.IVA/CF 
n.01721450136), con sede legale in Como (CO), Via Alciato n.1, per l’importo contrattuale, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto del 18,888%, di € 1.771.109,67.= 
oltre IVA 22%.

3. di DARE ATTO che, all’atto della presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario ha dichiarato di volere 
ricorrere al subappalto per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente (OG1) nei 
limiti previsti dalla legge.

4. 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, secondo le condizioni e clausole contenute nel 
“Capitolato speciale d’appalto” (prot. n. 50165/2022), approvato con determinazione dirigenziale 
n.2075 del 16.11.2022.



5. di MODIFICARE il quadro economico dei lavori in oggetto, a seguito della presente aggiudicazione, 
secondo la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
 

 FINANZIAMENTO 
PNRR CO-FINANZIAMENTO 

TOTALI PARZIALI 

Importo Importo 
 

(espresso in €)  (espresso in €) 
 

A.    IMPORTO CONTRATTO 

1) importo dei lavori ribassato del 18,888% 1.728.168,50  1.728.168,50

di cui importo manodopera 668.181,50   

3) oneri sicurezza 42.941,17  42.941,17

TOTALE QUADRO A   1.771.109,67

B.     SOMME A 
DISPOSIZIONE 

    

B.1 Spese Tecniche    

1.     Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva     

2.     direzione lavori + contabilità + CSE in 
esecuzione direzione lavori + contabilità    

3. collaudo tecnico amministrativo finale    

Totale spese progettazione, DL, collaudo    

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese 
Generali    

1.     Imprevisti, compreso eventuale premio 
di accelerazione ex art.50, c.4 del D.L. 77/2021 
(max 20%) 

176.912,04 40.441,61 217.353,65

2.     Incentivo funzioni tecniche interne ex 
art.113, D.Lgs. 50/2016  (esclusa quota 20% 
fondo innovazione)  (fase programmazione, 
verifica, affidamento = 36% su base gara)

12.519,57  12.519,57

2a.     Incentivo funzioni tecniche interne ex 
art.113, D.Lgs. 50/2016  (esclusa quota 20% 
fondo innovazione)  (fase esecutiva = 64% su 
importo lavori lordo)

22.257,01  22.257,01

3.     Accantonamenti per le modifiche 
contratto ex art.106, c.1, lett. a), D.Lgs. 
50/2016 

598.201,25 70.661,39 668.862,64

4.     Spese tecniche per reclutamento 
personale destinato alla realizzazione progetti 
PNRR 

250.000,00  250.000,00



5. Spese per verifica del progetto esec. ex 
art.26, c.5, D.Lgs. 50/2016 21.602,22  21.602,22

Totale imprevisti, accantonamenti, spese 
generali 1.081.492,09 111.103,00 1.192.595,09

B.4 IVA/oneri    

IVA 22% su lavori  380.197,07  380.197,07

IVA 22% su oneri sicurezza 9.447,06  9.447,06

IVA 22% su  progettazione esec. (B.1.1)    

IVA 22% su servizio D.L.+ cont +CSE  
(B.1.2)    

IVA 22% su collaudo statico  (B.1.3)    

IVA  22% su imprevisti (B.3.1) 38.920,00 8.897,00 47.817,00

IVA 22% su servizio verifica progetto 
esecutivo   (B.2.5) 4.752,49  4.752,49

Contributo previdenziale 4% su progettazione 
esec. (B.1.1)    

Contributo previdenziale 4% su D.L.+ cont 
+CSE  (B.1.2)    

Contributo previdenziale 4% su collaudo   
(B.1.3)    

    

Totale IVA/oneri 433.316,62 8.897,00 442.213,62

TOTALE QUADRO B   1.634.808,71

TOTALE COMPLESSIVO 
PROGETTO 3.285.918,38 120.000,00 3.405.918,38

6. di IMPEGNARE l’importo complessivo di € 3.405.918,38.=, necessario per la realizzazione dei lavori 
in parola, come segue:

per € 2.160.753,80.= IVA inclusa, quale importo lavori da appaltare

Missione Programma Imp./Bilancio Capitolo Piano finanziario
4 2 Sub. Imp.1397.1/2022 04 02202 51 U.2.02.01.09.003

la cui obbligazione diventerà esigibile entro il 31.12.2022; 



per € 34.776,58.=, quali importo per incentivazione funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei 
contratti pubblici, a favore dei dipendenti provinciali coinvolti in dette attività

Missione Programma Bilancio Capitolo Piano finanziario
4 2 Imp.1397.2/2022 04 02202 51 U.2.02.01.09.003

 
la cui obbligazione diventerà esigibile entro il 31.12.2022;
 

per € 250.000,00.= quali spese per reclutamento personale destinato alla realizzazione dei progetti 
PNRR

Missione Programma Imp./Bilancio Capitolo Piano finanziario
4 2 1397.3/2022 04 02202 51 U.2.02.01.09.003

per € 26.354,71.=, per il servizio di verifica progettazione ex art.26,– DT n.947/2022 – a favore della 
società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. (P.IVA/C.F. 11498640157) (C.F. 
MLNNR66L15B709U - P.IVA 11224590155) 

Missione Programma Imp./Bilancio Capitolo Piano finanziario
4 2 1397.4/2022 04 02202 51 U.2.02.01.09.003

per € 934.033,29=, quali somme a disposizione 

Importo Missione Programma Imp./Bilancio Capitolo Piano finanziario
814.033,29 4 2 1397/2022 04 02202 51 U.2.02.01.09.003
120.000,00 4 2 1398/2022 04 02202 48 U.2.02.01.09.003

7. di ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
cassa;

8. di TRASMETTERE il presente provvedimento:

9. al Settore Complesso Risorse e Servizi ai Comuni, per la registrazione/verifica degli impegni di spesa 
nonché per il parere di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del servizio finanziario all’atto dell’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e 
ss.mm.ii.;

10. successivamente all’intervenuta esecutività e ad avvenuta comunicazione ex art.76, comma 5, lett. a), 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. all’aggiudicatario e a tutti gli altri operatori economici ammessi 
alla gara, alla Segreteria Generale per la stipulazione del relativo contratto d’appalto.

11. 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.


