
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 2144 del 21-11-2022

Oggetto: CUC/PROVINCIA MB: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 
133 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL 
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI PALESTRE E DI CUPOLONI 
D'INGRESSO DI VARI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (CUP 
B98B20000080001), CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) � MISSIONE 4 COMPONENTE 1 
INVESTIMENTO 3.3 - TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A, 
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 
9 BIS) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG 94960303DB. DETERMINA A 
CONTRARRE

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.”;

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. 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;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 06/12/2018, ad oggetto “Centrale Unica di Committenza 
della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione. Approvazione. I.E.”, aggiornato 
con Decreto Deliberativo presidenziale n. 2 del 16/01/2020 e da ultimo con DDP n. 148 del 22/12/2020;



Il Decreto Presidenziale n. 9 del 01.06.2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale 
alla Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè quale Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni”.

1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
Con Decreto del Ministero dell’istruzione 08/01/2021, n. 13, sono stati approvati i piani degli 
interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di 
competenza di Province, Città Metropolitane e enti di decentramento regionale, ripartendo, tra i 
suddetti enti, l’importo complessivo di € 835.218.467,15.=.

Sulla base di detta ripartizione, alla Provincia di Monza e della Brianza sono stati assegnati 
complessivi € 8.750.337,77.=, parte dei quali, € 3.000.000,00.=, sono stati destinati ad un appalto per 
i lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento copertura palestre e cupoloni ingresso vari 
edifici scolastici provinciali.

Con determinazione dirigenziale n. 94 del 25/01/2021, è stato nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento, il Responsabile del Servizio Coordinamento tecnico, programmazione e 
potenziamento interventi legati al PNRR dell’Unità di Progetto “Potenziamento per attuazione 
progetti PNRR” (già Responsabile del Servizio Nuove Opere e manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio edilizio del Settore Patrimonio) e sono stati nominati quali progettisti 
per la progettazione definitiva ed esecutiva due dipendenti del Settore Patrimonio.

Con decreti deliberativi presidenziali n. 9 del 26/01/2021 e n. 119 del 26/05/2022, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto.

L’intervento in parola è stato inserito nell’Elenco Annuale 2022, del Programma triennale 2021-
2022-2023 dei lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 
18/02/2021, esecutiva per l’importo complessivo di € 3.000.000,00.= e codice CUI 
L94616010156202100006.

Con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 51 del 07/03/2022, si è dato atto del fatto che alcuni 
interventi finanziati con risorse nazionali, come gli interventi di cui al citato decreto 08/01/2021, 
n.13, sono confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, e che, al fine di consentire 
il raggiungimento dei target e milestone previsti dal suddetto Piano, è stato individuato come unico 
termine di aggiudicazione per detti interventi il giorno 31/12/2022.

Con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/6095 del 14/03/2022, è stata approvata
l’integrazione dell’Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e 
Provincia di Monza e della Brianza in data 25/01/2018, inerente al riconoscimento del valore 
azionario ASAM S.p.A. al momento del subentro azionario di Regione Lombardia e il relativo 
piano di rimborso, che, in attuazione dell’art. 2, della LR 27/12/2021, n. 25, al fine di favorire 
l’investimento in opere pubbliche, riconosce alla Provincia di Monza e della Brianza il debito 
residuo in conto capitale, pari ad € 36.000.000,00.=, e la relativa rimodulazione dell’importo delle 
rate di rimborso in € 9.000.000,00.= per ciascun anno, dal 2022 al 2025.

Ai sensi dell’art.7 “Assegnazione contributo agli enti locali titolari di interventi PNRR”, del DPCM  
28.07.2022 (“Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”), agli enti locali, per far fronte 
all’aggiornamento dei prezziari previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 26, del DL 50/2022, è stato pre-
assegnato l’incremento del 10% in più dell’originario finanziamento PNRR ottenuto per ciascun 
intervento, a condizione che detto incremento coprisse l’aumento del costo dei lavori a seguito 
dell’adeguamento dei prezzi e la gara per l’affidamento dei lavori fosse bandita entro il 31/12/2022.

Sicché, con la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2023-2024, approvata con 
deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 18/10/2022, esecutiva, è stato iscritto a bilancio 
l’incremento del 10% dell’iniziale importo per ciascun capitolo di entrata e di spesa relativi agli 
interventi finanziati con risorse a valere sui fondi PNRR, compreso quello di che trattasi, il cui 
importo complessivo di finanziamento PNRR è passato da € 3.000.000,00.= ad € 3.300.000,00.=.



A seguito dell’adeguamento dei prezzi, l’importo di incremento utilizzabile per l’intervento in 
oggetto del pre-assegnato 10% in più dell’originario finanziamento PNRR ottenuto (€ 330.000,00) 
è pari ad € 85.918,38.

In ragione della nuova entrata in conto capitale proveniente dalle quote ASAM e dell’incremento 
dell’importo di € 285.918,38.= derivante dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, il 
finanziamento dell’intervento in oggetto è stato ricalcolato in complessivi € 3.405.918,38=, 
finanziati per € 3.285.918,38= con fondi PNRR e per € 120.000,00.= con fondi propri di bilancio, 
che trovano iscrizione nel bilancio di previsione 2022-2023-2024 su appositi capitoli di entrata (04 
04201 23/2022) e di spesa (04 02202 48/2022 e 04 02202 51/2022).

Sono in corso di modifica il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 ed il relativo 
Elenco annuale 2022 che recepisce le suddette modifiche del finanziamento.

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., è possibile omettere uno o 
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 
del livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in ragione della tipologia dell’intervento, ha ritenuto 
fattibile l’omissione della progettazione definitiva e, quindi, di procedere direttamente con la 
progettazione esecutiva.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50 e ss.mm.ii., per i contenuti dei tre livelli progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo e progetto esecutivo), fino all’emanazione ed entrata in vigore di apposito 
regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui alla parte II, titolo II, capo I del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e ss.mm.ii. 

Pertanto, i progettisti interni – incaricati con la citata determinazione dirigenziale n. 94 del 
25/01/2021 -, ai sensi degli artt. 24-43, del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e ss.mm.ii., hanno redatto i 
seguenti elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto:
Relazione generale;
Relazione tecnica delle opere architettoniche;
Capitolato speciale d’appalto- parte generale e parte amministrativa;
Quadro di incidenza della manodopera;
Elenco dei prezzi unitari;
Analisi nuovi prezzi;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue componenti;
Capitolato speciale d’appalto-parte tecnica;
Quadro economico;
Schema contratto;
Elaborati grafici;
Elaborati sicurezza;
acquisito al protocollo provinciale n. 50165 del 08.11.2022.

Il progetto esecutivo che qui si approva, per l’importo complessivo di € 3.405.918,38.=, presenta 
un quadro   economico così articolato:

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA

FINANZIAMENTO 
PNRR

       CO-FINANZIAMENTO TOTALI PARZIALI

                       Importo
                  (espresso in €)

             Importo
 (espresso in €)



A. IMPORTO A BASE DI GARA

1) importo dei lavori a base di gara 2.130.595,35 0,00 2.130.595,35

2) importo manodopera (conforme Tabelle 
Ministero del lavoro - art.95, c.10 e art.123, 
c.16 del D.Lgs. 50/2016) € 668.181,50

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 42.941,17 0,00 42.941,17

TOTALI PARZIALI QUADRO A 2.173.536,52 0,00

TOTALE QUADRO A 2.173.536,52

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese Tecniche

1.     Servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva

0,00 0,00 0,00

2.     direzione lavori + contabilità + CSE in 
esecuziodirezione lavori + contabilità 0,00 0,00 0,00

Totale spese progettazione, DL, collaudo 0,00 0,00 0,00

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 0,00 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 0,00 22.257,01

3. Accantonamenti per le modifiche contratto 
ex art.106, c.1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 87.901,51 75.514,23 163.415,74

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

250.000,00 0,00 250.000,00

5. Spese per Verifica del progetto ex art.26, 
c.5, D.Lgs. 50/2016 21.602,22 0,00 21.602,22

Totale imprevisti, accantonamenti, spese 
generali

571.192,35 115.955,84 687.148,19

B.4 IVA/oneri



IVA 22% su lavori 468.730,98
0,00

468.730,98

IVA 22% su oneri sicurezza 9.447,06 0,00 9.447,06

IVA 22% su progettazione esec. (B.1.1) 0,00
0,00

0,00

IVA 22% su servizio D.L.+ cont +CSE (B.1.2) 0,00 0,00 0,00

IVA 22% su collaudo statico (B.1.3) 0,00 0,00 0,00

IVA 22% su imprevisti (B.3.1) 38.920,65 4.044,16 42.964,81

IVA 22% su servizio verifica progetto FTE (B.2.3) 19.338,33 0,00 19.338,33

IVA 22% su servizio verifica progetto FTE (B.2.5) 4.752,49 0,00 4.752,49

Contributo previdenziale 4% su progettazione 
esec. (B.1.1) 0,00 0,00 0,00

Contributo previdenziale 4% su D.L.+ cont +CSE 
(B.1.2) 0,00 0,00 0,00

Contributo previdenziale 4% su collaudo statico 
(B.1.3) 0,00 0,00 0,00

Totale IVA/oneri 541.189,50 4.044,16 545.233,66

TOTALE QUADRO B 1.232.381,86

TOTALE COMPLESSIVO 
PROGETTO

3.285.918,38 120.000,00 3.405.918,38

Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., per i lavori di importo 
inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.382.000) e fino a € 1.000.000,00.=, redatti da progettisti interni, se le 
stazioni appaltanti non dispongono di un sistema interno di controllo della qualità, come nel caso di specie, 
la verifica deve essere effettuata dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, del 
medesimo decreto legislativo.

Con verbale del 10/11/2022 (prot. n. 50606/2022), il Responsabile unico del procedimento ha effettuato, 
ai sensi dell’art. 26, commi 1, 6, lett. d), e 8 del D.Lgs. 18.04.2016,n. 50 e ss.mm.ii., la validazione del 
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento copertura palestre e 
cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali, con esito positivo.

Con determinazione dirigenziale n. 2026 del 10/11/2022, è stato approvato il suddetto verbale di 
validazione.

In data 16/11/2022 con determinazione dirigenziale n. 2075 s’è proceduto con l’approvazione del 
progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi.



Ai sensi del combinato disposto dell'art. 192, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. e dell’art. 32, 
comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, deve essere adottato apposito provvedimento a contrarre, individuando le modalità di 
scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte;

L’importo da porre a base di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi è pari ad € 2.173.536,52.= Iva 
esclusa di cui:

IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a 
ribasso) € 2.130.595,35

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetto a 
ribasso)     €      42.941,17  
IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi 
oneri della sicurezza)  € 2.173.536,52
La procedura di gara è stata registrata presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il CIG numero 
94960303DB. 
Il calcolo del valore massimo stimato per l’appalto ex comma 4, dell’art. 35, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 e ss.mm.ii., procedura di gara di cui al presente atto d’indizione, è d’importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario di cui al comma 1, lett. a) del medesimo articolo 35.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, i lavori compresi nell’appalto non presentano carattere 
transfrontaliero.
I lavori oggetto della presente procedura non possono essere scomposti in più lotti funzionali o 
prestazionali, in quanto non sono individuabili specifici oggetti di appalto che possono essere, in tutto o in 
parte, oggetto di affidamento a sé o che possono essere realizzati in maniera tale da assicurare 
funzionalità, fruibilità e fattibilità dei lavori, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del 
lavoro medesimo. 
2.         MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto dell’iter procedimentale svolto, occorre procedere 
all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria volta al rifacimento 
copertura palestre e cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali (CUP B98B20000080001) - CIG 
94960303DB - il cui progetto, opportunamente approvato con la citata Determinazione R.G. n. 2075 del 
16/11/2022 e validato come da verbale acquisito al prot. registro n. 50606/2022, costituirà la 
documentazione tecnica - amministrativa a base della procedura di gara.

La Stazione Appaltante procederà con procedura aperta con l'applicazione dell'inversione procedimentale 
posto che, fino al 30 giugno 2023, si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, 
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

L’utilizzo della procedura aperta nella fattispecie di gara oggetto della presente indizione, solo 
apparentemente maggiormente formalizzata di quella disciplinate dal decreto semplificazioni, risulta la 
più idonea a soddisfare il proprio fabbisogno con garanzia della più ampia apertura al mercato e della 
necessaria celerità in particolare con l’inversione procedimentale; inoltre, la miglior offerta verrà 
selezionata con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di lavori a misura  caratterizzati da elevata 
ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si 
ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione.

L’eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall’articolo 105 del Codice dei contratti 
con le precisazioni vincolanti di cui al Capo IX del Capitolato speciale d’appalto - Norme amministrative 
All. n.2 Parte prima.

La procedura di gara sarà interamente gestita con il sistema telematico della Piattaforma di e-procurement 
ARIA di Regione Lombardia, denominata Sintel, in conformità all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016.
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  3.         RICHIAMI NORMATIVI 

Art.1, commi 55 e 85, lett. b), della Legge 07.04.2014, n.56, testo vigente, recante “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Artt. 107, comma 3, lett. d), e 147-bis, comma 1 e 192, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Lo “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.

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.

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. 27 del 
26/11/2015, esecutiva.

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.

Artt. 88-91, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, testo vigente, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Artt. 33-43, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, testo vigente, recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”.

Legge 23/12/2021 n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”

Art. 8 c. 7 Legge 11/09/2020 n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020 n.76 recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali’” (Decreto 
semplificazioni) ove si prescrive che per lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni si prescinde 
dall’acquisizione del parere di cui all’art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.

Dal 19 aprile 2016 è in vigore il D. lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici.

Dal 17 luglio 2020 è in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla 
legge 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D. Lgs. n.50/2016.

Dal 01 giugno 2021 è altresì in vigore il decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito dalla legge 
n.108/2021.

Il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”.

4.         PRECEDENTI

La determinazione dirigenziale RG n. 94/2021, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei 
progettisti interni.

I decreti deliberativi presidenziali n. 9/2021 e n. 1119/2021 di approvazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica.
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La determinazione dirigenziale n. 947 del 24.05.2022 di affidamento del servizio di verifica. 

Il Rapporto conclusivo di verifica n. 49574 del 07.11.2022.

Il progetto esecutivo prot. n. 50165 del 08.11.2022.

Il verbale di validazione prot. n. 50606 del 10.11.2022.

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

La determinazione dirigenziale n. 2754 del 16/11/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

La determinazione dirigenziale RG n. 949 del 25/05/2022 di impegno di spesa per il pagamento dei 
contributi in favore dell’ANAC per il 2022.

La determinazione dirigenziale RG n. 1129 del 23/06/2022 per l’assolvimento agli obblighi di 
pubblicazione.

5.         EFFETTI ECONOMICI 
Il Direttore del Settore Patrimonio ha autorizzato il Direttore della Centrale Unica di Committenza 
all’impegno dei capitoli assegnati al CDR SC009. 
Il quadro economico del progetto esecutivo di cui al presente provvedimento, già riportato al precedente 
punto 1. del presente provvedimento, comporta una spesa di € 3.405.918,38.= IVA inclusa ed è finanziato 
con fondi PNRR e fondi di bilancio. 
Lo stesso finanziamento è stato altresì accertato (accertamento n. 1199/2022).

Per assolvere agli obblighi di spesa per il pagamento del contributo dovuto all’ANAC, l’impegno di spesa è 
già stato assunto con determinazione n. 949/2022 che, in relazione all’importo posto a base di gara ammonta 
a € 600,00 (euro seicento/00) al fine di ottemperare agli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità 
(ANAC) dovuti per tutte le procedure di gara dell’Ente relative all’anno 2022.

Per assolvere agli obblighi di pubblicazione della procedura aperta di cui trattasi, l’impegno di spesa è già 
stato assunto con determinazione n. 1129/2022 nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024_anno 
2023 al seguente Capitolo U 01.11103.11 - Piano finanziario U.103.02.16.001. 

In adempimento all’art. 5, comma 2, del D.M. 02/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria di cui 
alla presente procedura, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario e accertate al 
Capitolo 03.03502.11 - Piano finanziario E3.05.02.03.005 del piano finanziario 2022/2024.

 DETERMINA

1. di INDIRE, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria volta al 
rifacimento copertura palestre e cupoloni ingresso vari edifici scolastici provinciali (CUP 
B98B20000080001) la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis del D. Lgs.50/2016 e ai sensi 
dell'art. 97, co. 8 del D. Lgs. n.50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co. 2 e 
2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di € 2.173.536,52 (IVA 22% esclusa);

2. di APPROVARE, allegandoli alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale:
 il Disciplinare di gara e relativi allegati, 
 lo Schema di Bando di gara;



3. di STABILIRE che la Stazione Appaltante procederà con gara aperta, per le motivazioni in narrativa 
richiamate, con l'applicazione dell'inversione procedimentale posto che fino al 30 giugno 2023 si 
applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali; 

4. di DARE ATTO in attuazione della circolare del Segretario Generale prot. n. 20045/2019, si 
procederà, ai sensi dell’art.32, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., 
all’affidamento dei lavori in oggetto mediante stipulazione, con modalità elettronica, del contratto in 
forma pubblico-amministrativa, a cura del Segretario Generale;

5. di DARE ATTO che l’impegno di spesa per il versamento del contributo dovuto all’ANAC per la 
presente procedura (registrata con il CIG 94960303DB che, in relazione all’importo posto a base di 
gara ammonta ad € 600,00 è stato assunto con determinazione R.G. n. 949/2022 al fine di ottemperare 
agli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità (ANAC) dovuti per tutte le procedure di gara 
dell’Ente relative all’anno 2022;

6. di DARE ATTO che per assolvere agli obblighi di pubblicazione della procedura aperta di cui trattasi, 
l’impegno di spesa è già stato assunto con determinazione n. 1129/2022 nella parte spesa del Bilancio 
di Previsione 2022-2024_anno 2023 al seguente Capitolo 01.11103.11 e, in adempimento all’art. 5, 
comma 2, del D.M. 2.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria di cui alla presente 
procedura, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario e accertate al Capitolo 
01.11103.11 - Piano finanziario U.103.02.16.001 del Bilancio 2022/2024;

7. di CONFERMARE l’impegno dell’importo complessivo di € 2.651.714,55.= IVA inclusa (impegno 
1397.1/2022) già assunto con Determinazione Dirigenziale RG n. 2034 del 10/11/2022;

8. di ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi 
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267;

9. di DARE ATTO altresì che la procedura sopra indicata sarà espletata interamente con l'ausilio di 
sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi 
dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica 
denominata SINTEL, messa a disposizione dalla Società Aria Lombardia S.p.a., ai sensi dell'art. 1 
commi 3 e 6 della L.R. n.33/2007;

10. di DARE ATTO, inoltre, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi 
dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

11. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it  con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 14/03/2013, n.33;

12. di DISPORRE la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 72 e 73 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 
02.12.2016;

13. di DARE ATTO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio 
Coordinamento tecnico, programmazione e potenziamento interventi strade e scuole provinciali del 
Settore Patrimonio (già Settore Ambiente e Patrimonio);

14. di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
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15. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

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


