
22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22410 - UFFICIO APPALTI  

22401 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI 
Responsabile: SABATINI ANTONELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO AD 
APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI - EINSTEIN - 
FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - PARCO. CODICE  CIG 
7315411421  - CODICE CUP B51B17000250004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n.68 del 15/3/2017 veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “realizzazione del sottopasso 
ciclopedonale via De Marchi – Einstein, Fermata ferroviaria Monza Est – Parco”;

- che con Determinazione Dirigenziale 1442 esecutiva il 16/6/2017 veniva 
approvato lo schema di disciplinare di incarico per la redazione del progetto 
definitivo dei lavori di costruzione del sottopasso ciclopedonale via De Marchi – 
Einstein – Fermata ferroviaria Monza Est -Parco;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1849 del 13/7/2017 è stata indetta la 
procedura negoziata - GESTITA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO SINTEL ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento di incarico professionale per la redazione di progetto definitivo 
finalizzato ad appalto integrato dei lavori di costruzione di sottopasso 
ciclopedonale via De Marchi – Einstein – Fermata ferroviaria Monza Est – Parco. 
Codice CIG 7315411421 (importo a base di gara euro 88.024,07 oltre 
contributo previdenziale ed IVA esclusa), da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che entro il termine fissato nella lex specialis sono pervenute n.2 offerte;



- che con determinazione dirigenziale n.521 dell'1/3/2018 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per l'individuazione della miglior offerta presentata;

- che le operazioni di gara si sono concluse in data 22/5/2018 (verbale prot. n. 
97292) con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al R.T.P. S.TE.P. s.r.l. 
Servizi Tecnologie e Progetti di Verona / MITO INGEGNERIA s.r.l. di Parma / Nucci 
Enrico di Verona / Melchiori Giulia di Verona, risultato miglior offerente con un 
punteggio pari a 77,24 punti (ribasso percentuale offerto 47,47%); 

Considerato che dai controlli (giudiziari, fiscali, fallimentare, contributivi e 
previdenziali e di capacità tecnica) sulle dichiarazioni rese in sede di gara dai 
componenti del R.T.P. non sono emersi motivi ostativi all'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione 
definitiva dell'appalto in oggetto;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente 
provvedimento ai seguenti soggetti: S.TE.P. SERVIZI TECNOLOGIE E PROGETTI 
S.R.L., MITO INGEGNERIA SRL, ENRICO NUCCI, GIULIA MELCHIORI.

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  UFFICIO  APPALTI   come  da  vigente 
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020, con i relativi allegati;
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è 
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/16 è l’Ing. 
Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;



Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
J2A1002c - Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto 
Pubblico Locale;

D E T E R M I N A 

1) di approvare le risultanze dei verbali di gara n.76260 del 23/4/2018, n. 
90804 del 15/5/2018 e n.97292 del 22/5/2018 relativi alla procedura negoziata 
- GESTITA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO SINTEL – indetta ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di 
incarico professionale per la redazione di progetto definitivo finalizzato ad 
appalto integrato dei lavori di costruzione di sottopasso ciclopedonale via De 
Marchi – Einstein – Fermata ferroviaria Monza Est – Parco;

2) di aggiudicare definitivamente l'incarico professionale per la redazione di 
progetto definitivo finalizzato ad appalto integrato dei lavori di costruzione di 
sottopasso ciclopedonale via De Marchi – Einstein – Fermata ferroviaria Monza 
Est – Parco al R.T.P. S.TE.P. s.r.l. Servizi Tecnologie e Progetti di Verona / MITO 
INGEGNERIA s.r.l. di Parma / Nucci Enrico di Verona / Melchiori Giulia di Verona 
(importo contrattuale pari a € 46.239,04 oltre contributo CNPAIALP 4% ed IVA 
22%), precisando che il successivo contratto verrà stipulato nella forma della 
scrittura privata;

3) di pubblicare l'esito della procedura di gara sul sito internet comunale e sul 
sito dell'osservatorio regionale e di procedere alla conseguente stipula della 
scrittura privata;

4) di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 
50/2016, ai concorrenti e al Settore Mobilità, Viabilità, Reti;

5) di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi 
contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio citata in premessa;

6) la spesa di € 58.668,09 (contributo CNPAIALP 4% ed I.V.A. 22% compresi) è 
già stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n.1442 dell'1/6/2017.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2018 20831

FERMATA 
FERROVIA
RIA MONZA 
EST

2020109013 10012 58668.09



Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: S.TE.P. 
SERVIZI TECNOLOGIE E PROGETTI S.R.L., GIULIA MELCHIORI, ENRICO NUCCI, 
MITO INGEGNERIA SRL.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: 7315411421

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: B51B17000250004


