Cod. Uff.: 6463 -UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
SETTORE MOBILITA, VIABILITA, RETI

Determinazione n. 1251/2016 del 04/08/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA' IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO RELATIVO
AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE
STUCCHI/SALVADORI"
CUP: B51B14000340004 - CIG: ZD619BD5A3
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 19/06/2014 è stato approvato lo
schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale
2014 nonchè i relativi progetti preliminari e studi di fattibilità tra i quali il progetto
preliminare "Realizzazione passerella ciclopedonale viale Stucchi/Salvadori"
Con deliberazione di G.C. N. 517/2014 del 25/11/2014, veniva approvato il progetto
definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE
STUCCHI/SALVADORI " - CUP B51B14000340004 - CIG ZD619BD5A3, per l’importo di €
650.000,00 (I.V.A. compresa):
Con Determinazione Dirigenziale n.1298 del 13.08.2015 veniva approvato il progetto
esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE
STUCCHI/SALVADORI " - CUP B51B14000340004 - CIG ZD619BD5A3, per l’importo di €
650.000,00 (I.V.A. compresa);
Con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 08/04/2016 veniva approvato il
disciplinare per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Misure e Contabilità
per
i
lavori
di
"REALIZZAZIONE
PASSERELLA
CICLOPEDONALE
VIALE
STUCCHI/SALVADORI " - CUP B51B14000340004 – CIG ZD619BD5A3:
In data 11/04/2016 sono state inviate lettere d’invito alla procedura negoziata per
l’affidamento esterno delle prestazioni professionali per la direzione lavori, misura e
contabilità, per i lavori di cui sopra, da aggiudicare con offerta economicamente più
vantaggiosa;
Alla scadenza delle offerte, prevista nella lettera d’invito alla data del 22/04/2016
alle ore 12.00, si è rilevata la mancanza di ricezione – attraverso il sistema PEC -,

della documentazione di gara da parte di alcuni tra i professionisti invitati. Al fine di
mettere tutti i professionisti individuati nelle medesime condizioni per poter
partecipare alla gara in oggetto e, considerato che nulla è stato fatto in merito alle
operazioni di gara, si è ritenuto doveroso procedere alla riapertura dei termini per la
presentazione delle offerte di gara per tutti i soggetti, ferma restando la validità
delle offerta già presentate;
Pertanto con nuova determina dirigenziale n. 698 del 06/05/2016 venivano riaperti i
termini di partecipazione alla gara ed inoltrate lettere d’invito ai seguenti
professionisti:
-

Ing. Antonino Lombardo di Monza;
Ing. Carlo Rigoli di Milano;
Ing. Matteo Gabani di Giussano;
J+S Srl (ex Sering srl) di Concorezzo;
Ing. Maria Rosa Corigliano di Monza;
Ing. Daniele Asnaghi di Meda;
Ing. Sandro Beltrami di Cambiago:
Ing. Mattia Andrea Perfetti di Milano;
Ing. Paolo Bonfanti di Desio;
Ing. Andrea Corbetta di Biassono;
Ing. Mauro Cassano di Milano;
Ing. Massimo Mangini di Milano;
Ing. Davide Manara di Cesano Maderno

- il giorno 6 giugno 2016 si è tenuta la seduta di gara per la valutazione delle n. 6
offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 17/06/2016, con prot. N. 98472 del
28/06/2016, con l'aggiudicazione provvisoria al concorrente in pendenza dei
controlli, Ing. Maria Rosa Corigliano, con sede in Monza, via S. Martino n. 5 , con il
ribasso percentuale del 38% (trentottopercento), giuste le risultanze dei verbali di
gara di prima seduta prot. n. 88202 del 08/06/2016, di seconda seduta prot. N.
98467 del 28/06/2016, di terza seduta prot. 98469 del 28/06/2016 e di quarta seduta
con prot. 98472 del 28/06/2016;
Per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire
nell’ambito dell’istruttoria pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne;
In relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni trattasi di
procedura normativamente disciplinata;
I dati del presente atto verranno pubblicati conformemente a quanto previsto dalla
L190/2012 e dalla L. 33/2013;
Considerato che non di sa luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore
normativa UE;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esperimento, con
esisto positivo, di tutti i controlli sulla sussistenza dei citati requisiti ex art. 38 D.Lgs.
163/2006, ai sensi della normativa vigente.

Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
Richiamato il Decreto Sindacale del 03/09/2015 prot. n. 104299/2015 con il quale è
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabilità del Settore Mobilità, Viabilità
Reti all’Ing. Carlo Nicola Casati;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990
relativamente al presente atto è l’Ing. Carlo Nicola Casati, Responsabile del Settore
Mobilità Viabilità Reti;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 è
il Geom. Luciano Lanzani, Responsabile del Servizio Infrastrutture e Strade.
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo
operativo PGS J2A1005h “Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibili” di cui al
programma “realizzazione delle piste ciclabili entro i termini previsti dal decreto di
finanziamento”
del D.U.P. 2016/2020 approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 75 del 26.10.2015";
Dato atto che dall’01/01/2016 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative
in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel
D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.
Vista la delibera di C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 di “Approvazione del bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati a nota di aggiornamento al
D.U.P.”
Vista la deliberazione G.C. n. 205 del 16/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione anno 2016;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento
di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

DETERMINA
1. le premesse citate sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali di gara, di prima seduta prot. n. 88202 del 08/06/2016, di
seconda seduta prot. N. 98467 del 28/06/2016, di terza seduta prot. 98469 del
28/06/2016 e di quarta seduta con prot. 98472 del 28/06/2016, per l’affidamento
della direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di realizzazione passerella
ciclopedonale viale Stucchi/Salvadori;

3. di affidare l’incarico di cui in oggetto all’Ing. Maria Rosa Corigliano, con studio in
Monza – via S. Martino 5 – c.f. CRGMRS49B60E463W, per prestazione professionale per
la Direzione Lavori, Misura e Contabilità per l’intervento relativo ai lavori di
realizazione passerella ciclopedonale viale Stucchi/Salvadori, per un totale di €
10.953,68 (comprensivo di Iva e Cassa), così distribuito:
- € 8.633,10 imponibile

-

€ 345,32 cassa 4%
€ 1.975,25 Iva 22%

4. di dare atto che il codice Cig è: ZD619BD5A3, e il codice CUP è:
B51B14000340004;
5. la spesa di € 10.953,68 (I.V.A. 22% e oneri compresi) è già stata impegnata con
Determina Dirigenziale n. 527 del 08/04/2016 impegno n. 2913/2015 al cap. 28161 –
Titolo II.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA,
RETI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA' IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI
DI "REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE STUCCHI/SALVADORI"
CUP: B51B14000340004 - CIG: ZD619BD5A3
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla determinazione n° 1251 del 04/08/2016 .
ANNO
2016

IMPEGNO
1036

CAPITOLO
28161

CODICE
2020109012

IMPORTO
10.953,68

La spesa è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 2518 del 30/12/15
(esecutiva ai sensi di legge) ed è finanziata con avanzo destinato a spese in c/capitale.
Documento Firmato digitalmente dal
Ragioniere Capo

