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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEL 
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE 
MARCHI - EINSTEIN - FERMATA FERROVIARIA MONZA EST - 
PARCO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Premesso che:
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2017 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 prevedeva una stima sommaria dei lavori di complessivi € 
2.500.000,00 Iva compresa;
 

- con nota del 13/04/2017 prot. 126801 R.F.I. spa ha dato parere favorevole al 
progetto approvato;
 

Con separato provvedimento è stato stabilito di affidare l’incarico per la 
redazione del progetto definitivo finalizzato all’affidamento dei lavori tramite 
appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, in quanto la 
componente tecnologica del lavoro è prevalente rispetto all’importo 
complessivo dei lavori;
 

Con determinazione dirigenziale n. 1442 del 01/06/2017 è stato approvato lo 
schema di disciplinare di incarico per la verifica del progetto definitivo dei cui al 
precedente punto che ha previsto un importo a base di gara pari a € 16.045,96, 
comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre al contributo previdenziale ed 
Iva;



 

Vista la ricognizione professionale per l’individuazione di professionalità interne 
all’amministrazione in data 24/05/2017 con Prot. n. 0153591/17, per la quale 
non si sono verificate adesioni da parte del personale del Comune di Monza;

 

Con determinazione dirigenziale n. 2022 del 01/08/2017 si è ritenuto di 
procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, tramite 
affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a), 
previa richiesta di preventivo sulla piattaforma SINTEL;

Per quanto sopra, con lettera di invito prot. n. 269386 DEL 27/11/2017, tramite 
il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, è stata richiesta una offerta di preventivo per l’espletamento 
dell’incarico in oggetto ai seguenti soggetti:
 

- SMART ENGINEERING SRL – di San Giuliano Terme – P.I. 01870270509
- STUDI ESECUZIONE PROGETTI INGEGNERIA S.E.P.I. – di Trento – P.I. 
01708480221
- S.A.G.I. SRL – di Ascoli Piceno – P.I. 01276770441
- STUDIO INGEGNERIA SARPI MONTELLA – di San Sebastiano al Vesuvio – P.I. 
01098811217
- STUDIO THESIS ENGINEERING DI ING. C. COMASTRI – di Bologna – P.I. 
01681921209
- S.A.G.I. CONSULTING SRL – di San Benedetto del Tronto – P.I. 02172090447
 

In data 07/12/2017 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute da:
- S.A.G.I. CONSULTING SRL – di San Benedetto del Tronto – P.I. 02172090447
- STUDI ESECUZIONE PROGETTI INGENGERIA S.E.P.I. – di Trento – P.I. 
01708480221
- SMART ENGINEERING SRL – di San Giuliano Terme – P.I. 01870270509;
 

aggiudicando provvisoriamente con prot. n. 276104/2017 alla S.A.G.I. 
CONSULTING SRL – di San Benedetto del Tronto – P.I. 02172090447 per un 
importo contrattuale per l’espletamento dell’incarico di € 6.232,25 
comprensivo di onorario e spese oltre cassa e Iva (ribasso applicato del 
61,16%)

Preso atto che:
 

- l’importo di € 6.232,25 oltre cassa e iva per una spesa complessiva di € 
7.907,48 trova copertura negli impegni già assunti negli atti di approvazione 
citati nelle premesse;
 



- sono in fase di perfezionamento i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui 
all’art.80 del Decreto legislativo 50/2016.

Richiamati i seguenti atti:  Determinazione dirigenziale n. 2022/2017;  
Determinazione dirigenziale n. 1442/2017; 

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 non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D. Lgs. 50/2016;

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

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-
2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP, come variato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.10.2017.
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017, come 
variato con deliberazione della Giunta comunale n. 338 del 28 novembre 2017 

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 relativamente al presente atto 
ai sensi della Legge 241/1990 è l’Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore 
Mobilità, Viabilità, Reti, Programmazione Negoziata;
 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 è
è l’Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, 
Programmazione Negoziata;
 



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.
 

Dato atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli 
interessati dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai 
sensi dell'art. 185 c. 9 del TUEL;
 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
J2A1002a - Predisposizione testo Convenzione Comune,RFI e Regione 
Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco;

D E T E R M I N A 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
 

Di affidare l’incarico professionale di verifica del progetto defintivo per i lavori 
di costruzione del sottopasso ciclopedonale via De Marchi – Einstein – fermata 
ferroviaria Monza Est – Parco, alla S.A.G.I. CONSULTING SRL – di San Benedetto 
del Tronto – P.I. 02172090447 alle codizioni di cui al disciplinare approvato con 
Determina dirigenziale n. 1442/2017;
 

Di dare atto che la prestazione professionale ammonta a € 6.232,25 
comprensivo di onorario e spese al netto dello sconto del 61,16% come da 
offerta pervenuta agli atti al n. 276104 del 07/12/2017, oltre cassa e iva per un 
totale di € 7.907,48;

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei 
controlli sulla sussistenza dei requisiti sopraccitati e sotto la condizione 
dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali verifiche 
(contributive, previdenziali, assistenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo.
 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.907,48 trova copertura negli 
impegni già assunti con determinazione dirigenziale 1442/2017;
 



Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2017 20831

FERMATA 
FERROVIA
RIA MONZA 
EST

2020109013 10012 7907.48

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: S.A.G.I. 
CONSULTING SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZAF1F8834B

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


