
Cod. Uff.:  6464 -UFFICIO MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE E RILIEVO 
STATO MANUTENTIVO STRADALE

SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 207/2016 del 11/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO RELATIVO AL PROGETTO 
ESECUTIVO PER I LAVORI DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE VIE E PIAZZE ANNO 
2014.
CIG ZA517A2FC2  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

-  con Delibera  di  Giunta Comunale  n.  522/2014 veniva approvato il  progetto 
definitivo e il relativo quadro economico dei lavori di urbanizzazioni primarie vie 
e piazze – anno 2014;

-  con  atto  dirigenziale  n.  989  del  18.06.2015  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo per i lavori di urbanizzazioni primarie vie e piazze – anno 2014;

- nel quadro economico approvato era prevista la spesa per il  coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione;

-  in  data  19.02.2015  l’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  individuare  un 
professionista cui  affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, avviava una ricognizione professionale interna che, tuttavia, non ha 
riscontrato  alcuna  adesione  da  parte  dei  tecnici  comunali  abilitati  allo 
svolgimento di tale incarico;

-  si  procedeva,  pertanto,  a  invitare  5  professionisti  iscritti  all’albo  dei 
professionisti del Comune di Monza e, in particolare:
 - Geom. Giuseppe Redaelli;
 - Arch. Fabio Sironi;
- Arch. Rossella Bearzatto;
- Arch. Luca Baio;
- Geom. Luca Arena,
al  fine  di  affidare  l’incarico  mediante  valutazione  comparativa  dei  curricula 
presentati a cura di una Commissione .



Dato atto che nel termine previsto dalla lettera d’invito pervenivano 3 offerte, 
presentate dall’Arch. Rossella Bearzatto, dallo Studio Tecnico Geom. Giuseppe 
Redaelli e dallo Studio Tecnico Geom. Luca Arena.

Considerato che:

- al fine di valutare i curricula presentati, con Determinazione Dirigenziale n. 
2299 del 16.12.2015 veniva nominata la Commissione giudicatrice composta dal 
Dirigente  del  Settore  Mobilità,  viabilità,  Reti  Ing.  Carlo  Nicola  Casati,  e  dai 
membri esperti Dott.ssa Simonetta Vittoria, Responsabile del Servizio Mobilità e 
Viabilità e Geom. Carmelo  Iarrera, Responsabile del  Servizio Sicurezza Edifici 
Pubblici;

- le operazioni di gara si sono concluse in data 21.01.2016 (verbale prot. n. 9034 
del 21.01.2016) con l’assegnazione dei seguenti punteggi:

- Arch. Rossella Bearzatto                    punti 27  
- Studio Tecnico Geom. Giuseppe Redaelli punti 80
- Studio Tecnico Geom. Luca Arena          punti 18

Preso atto che:

- il primo classificato risulta essere lo Studio Tecnico Geom. Giuseppe Redaelli;

- sono in fase di completamento i controlli  sulla sussistenza dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

- in considerazione dell’esiguità dell’importo si reputa opportuno inizialmente 
effettuare  i  controlli  in  argomento,  in  un’ottica  di  economicità  dell’azione 
amministrativa, solo sul primo classificato, procedendo ai controlli sul secondo 
in un momento successivo e in caso di esito negativo.

Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esperimento, con 
esito positivo, di tutti i controlli sulla sussistenza dei citati requisiti ex art. 38 
D. Lgs. 163/2008, 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  Responsabile  del  Settore  Mobilità, 
Viabilità, Reti all’ing. Carlo Nicola Casati.

Preso atto che l’attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nel 
DUP 2016 – 2020  (J2A1005c – attività legate alla viabilità).

Dato atto che il  Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
relativamente al presente atto è l’Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore 
Mobilità, Viabilità, Reti.



Dato atto che, 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, oltre a quanto sopra già specificato.

Visto che il D. M. Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
254 del 31.10.2015, ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016.

Verificato che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000 l’esercizio 
si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.03.2016.

Vista la D.G.C. n° 1 del 07/01/2015 “Autorizzazione Provvisoria ai Dirigenti per 
la gestione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt.16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità.

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.

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, 
relativi agli impegni di spesa.

Visto  l’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2001  contenente  il  Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;

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

DETERMINA

1) Di approvare le risultanze dei verbali di gara del 18.01.2016 (prot. n. 8188 e 
n. 8193 del 20.01.2016) e del 21.01.2016 (prot. n. 9034 del 21.01.2016) relativi 
alla procedura per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione per i lavori di urbanizzazioni primarie vie e piazze – anno 
2014, dai quali è emersa la seguente graduatoria finale:

1°- Studio Tecnico Geom. Giuseppe Redaelli punti 80
2° - Arch. Rossella Bearzatto                    punti 27
3°- Studio Tecnico Geom. Luca Arena          punti 18.

2) Di affidare definitivamente il servizio in argomento, in pendenza dei controlli 
sulla  sussistenza dei  requisiti  di  cui  all’art.  38  D.  Lgs.  163/2006,  allo  Studio 
Tecnico Geom. Giuseppe Redaelli.

3) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei 
controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e sotto 
la condizione dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali 
verifiche (contributive, previdenziali, assistenziali e giudiziali) dovesse risultare 
negativo.



4) Di pubblicare l'esito della procedura di gara sul sito istituzionale del Comune 
di Monza.

5)  Di  comunicare  il  presente provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  79 del  D.  Lgs. 
163/06, ai concorrenti.

6) Di  dare atto  che la  spesa  di  €.  2.055,39 comprensiva  di  onorario  e  spese 
(esclusi  IVA e oneri  previdenziali  previsti  dalla  normativa) per  un ammontare 
complessivo di € 2.607,88 comprensivi di IVA e oneri previdenziali  è già stata 
prenotata/impegnata con Delibera di Giunta Comunale n. 522/2014 al capitolo 
32540  “Urbanizzazioni primarie vie e piazze” del Bilancio 2014 prenotazioni n. 
1707 – 1708 .

7)  di dare  atto  infine  che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  non  richiede 
l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA, 

RETI


