DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 21/04/2021

Determinazione n. 249/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE CASCINA COSTA (CIG: ZF92B41BF8) CUP
E59G19000270004: AGGIUDICAZIONE ALL’ RTP COSTITUITO DA
ARCHITETTO MASSIMO BELLOTTI DI MARIANO COMENSE (MANDATARIO) E
ARCHITETTO SABRINA FREDA DI PIACENZA (MANDANTE).
Il Dirigente del Settore Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali;
Premesso che:
- il Comune di Giussano ha aderito al “Programma di recupero e razionalizzazione
immobili E.R.P. ex art. 4, comma 1, del decreto legge n. 47 del 28/03/2014 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 80 del 23/05/2014, art.4 - Linea B) – ottenendo il
finanziamento di € 139.371,30 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile denominato Cascina Costa, sede di alloggi popolari, di cui al Decreto N.
17479 del 29/11/2019 della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità
Identificativo Atto n. 580;
- nel corso del 2020 l’ufficio tecnico aveva avviato la procedura pubblicando una
richiesta di offerta - RDO sul portale di Regione Lombardia Aria Sintel per selezionare il
progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza delle opere in quanto il
personale tecnico dell’Ente era impegnato in altre mansioni d’ufficio, ma tale procedura
non è stata conclusa a causa della pandemia e di altri interventi che sono stati ritenuti
di importanza prioritaria;
Visto che le somme finanziate da Regione Lombardia sono state mantenute a residuo
come comunicato con lettera prot. n. U1.2021.0000518 del 18/01/2021, nostro
protocollo n. 1380 del 18/01/2021, agli atti d’ufficio, ed occorre affidare i lavori entro
l’annualità corrente;
Dato atto che si è reso necessario riattivare la procedura di affidamento dell’incarico
per la redazione del progetto esecutivo, Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione a professionista competente in materia,
concludendo la RDO sul portale Sintel di Regione Lombardia, risultando miglior offerente
il raggruppamento temporaneo di professionisti - RTP costituito dall’Arch. Massimo
Bellotti di Mariano Comense in qualità di mandatario e dall’Arch. Sabrina Freda di
Piacenza in qualità di mandante, con uno sconto del 4 % sull’importo a base di gara di
€12.408,88 oltre contributo previdenziale 4% ed oltre I.V.A. 22%, così per netti
€11.912,52 oltre 4% ed I.V.A. 22% di cui al Report identificativo n. 119297122;
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Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020 ed in particolare il
Programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023 in cui è previsto l’intervento di
che trattasi per un importo complessivo di quadro economico di € 160.000,00 di cui €
139.371,30 finanziati da Regione Lombardia;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di giunta n°55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto “Approvazione
del piano della performance 2021”;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali- n. 29 del 19 dicembre 2019, n. 30 del 20 dicembre 2019 e 30 del
13 agosto 2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
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;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario
Patrimonio e Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di approvare l’aggiudicazione dell’incarico in oggetto e la procedura SINTEL
(identificativo n. 119297122), come da report allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare l’incarico in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs. 50/2016, in favore dell’RTP costituito dai professionisti Arch. Bellotti Massimo
di Mariano Comense in qualità di mandatario e Arch. Freda Sabrina di Piacenza in
qualità di mandante, che ha presentato uno sconto del 4 % sull’importo a base di
gara di € 12.408,88 oltre contributo previdenziale 4% ed oltre I.V.A. 22%, così per
netti € 11.912,52 oltre 4% ed I.V.A. 22% (€ 15.114,60 contributo ed I.V.A. compresi);
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4. di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata così
come segue:
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
8

2

2

2

104280

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo
(iva
inclusa)

2021

€ 15.114,60

FONDO PER INCARICHI
PROFESSIONALI INERENTI
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PRESSO
CASCINA
COSTA
FINANZIAMENTO REGIONE
(SPESA
104280
FINALIZZATA AD ENTRATA
163300 CON SPESA 103910
104290)

Fornitore

RTP costituito da Arch. Bellotti Massimo e Arch. Freda Sabrina

Partita IVA / C.F.

02640910135 (mandatario)

CIG

ZF92B41BF8

CUP
(in caso di opere)

E59G19000270004

Piano finanziario U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di
(5°livello)
investimenti
c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo
3, comma 7 L.
136/2010
Esercizio
di
esecuzione
prestazione
Fonte
di
finanziamento (in
caso di spese in
conto capitale)

Vedasi modulo tracciabilità finanziaria agli atti

2021
Contributo da Regione Lombardia, come confermato con nota acquisita
al protocollo comunale n°1380 del 18/1/2021

5. di demandare all’Ufficio Contratti la stipula del relativo contratto e all’Ufficio
Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolari fatture
intestate nelle modalità previste dalla dichiarazione di raggruppamento temporaneo
di professionisti agli atti, in base a cui ogni professionista fatturerà la propria parte,
sulla base di comunicazione che il mandatario farà pervenire all’ente prima
dell’emissione di ogni fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della
regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con
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gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza
pubblica;
7. di attestare, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, di aver effettuato
la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
come da dichiarazione del professionista, agli atti d’ufficio.

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.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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