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21101 - SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Responsabile: CORBETTA FRANCESCA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL PIANO GESTIONE RISCHIO 
ALLUVIONI (PGRA) DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA, SISMICA DEL PGT VIGENTE - CIG 
ZC92CD4A5C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n.554 del 08.05.2020 è stata indetta, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., la procedura di affidamento diretto del servizio di 
adeguamento  al  Piano  Gestione  Rischio  Alluvioni  (PGRA)  della 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT vigente, previa 
consultazione di due o più operatori economici, da espletarsi mediante 
piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia, CIG ZC92CD4A5C, 
importo  base  €  35.000,00,  esclusi  I.V.A.  e  contributi  previdenziali 
obbligatori);

 con lettera d’invito P.G. n.77836 del 13.05.2020 sono state richieste le 
offerte tecniche (contenenti i rispettivi curriculum vitae/professionale) ed 
economiche, definendo i relativi punteggi, a quattro operatori economici 
specializzati,  fissando il  termine della presentazione alle ore 12:00 del 
21.05.2020;

 entro tale termine sono pervenute le offerte di tre operatori economici;

Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n.624 del 26.05.2020 è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate;
 le sedute della Commissione Giudicatrice (di cui ai verbali: P.G. n.84195 

del  26.05.2020;  P.G.  n.86746  del  01.06.2020;  P.G.  n.86749  del 
01.06.2020),  svoltesi  in  videoconferenza stanti  i  provvedimenti  vigenti 
per l’emergenza sanitaria in corso, si sono concluse in data 01.06.2020 
con  l’apertura  in  forma  pubblica  delle  buste  contenenti  le  rispettive 



offerte  economiche;  relativamente  alla  complessiva  offerta  (tecnica-
economica)  presentata  dall’operatore  che  è  risultato  con  maggiore 
punteggio finale, costituenda RTP composta da capogruppo/mandatario 
Dott. Geol. Davide Gasparetti e mandanti Dott. Geol. Rosanna Lentini e 
Dott.  Ing.  Angelo  Agostini,  si  è  riscontrata  un’apparente  anomalia,  in 
quanto sia  i  punti  dell’offerta  tecnica  sia  quelli  dell’offerta  economica 
hanno superato i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
nella lettera d’invito;

 conseguentemente, attraverso la piattaforma SINTEL, con propria nota 
P.G. n.86751 del 01.06.2020, il R.U.P. ha invitato l’operatore Dott. Geol. 
Davide Gasparetti a produrre le giustificazioni necessarie per la verifica di 
congruità, ai sensi dell’art.97, c.3, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
 con nota caricata in SINTEL il 12.06.2020 (P.G. n.95844 del 18.06.2020), 

l’operatore ha restituito le proprie giustificazioni in merito alla verifica di 
congruità richiesta;

 in  seduta  pubblica  svoltasi  il  19.06.2020  (verbale  P.G.  n.  96397  del 
19.06.2020), alla presenza di due testimoni, il  R.U.P. ha comunicato le 
risultanze delle  giustificazioni  di  congruità  prodotte  da  tale  operatore, 
ritenendole  idonee  a  dimostrare  la  congruità  dell’offerta  presentata  e 
pervenendo quindi alla proposta di aggiudicazione;

 gli  uffici  hanno avviato  i  controlli  ex  art.  80 ed ex  art.  83 del  D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto quindi necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto 
in  oggetto,  in  pendenza  dell’esito  dei  suddetti  controlli  e  di  condizionare 
risolutivamente il  contratto all’assenza di  cause interdittive alla  stipulazione 
relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

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

Richiamati:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii.
la Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. X/6738
Regolamento dei Contratti del Comune di Monza



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

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  2020 - 2021 
- 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;
 

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato 
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione; 

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 presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
D3B0801a - Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio (Dal 2019 
comprende anche il Servizio Paesaggio D3B0902a);

D E T E R M I N A 

 di approvare le premesse del presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali;

 di approvare le risultanze dei  verbali  della procedura P.G. n.84195 del 
26.05.2020; P.G. n.86746 del 01.06.2020; P.G. n.86749 del 01.06.2020, 
P.G.  n.  96397  del  19.06.2020  di  “Affidamento  del  Servizio  di 
Adeguamento  al  Piano  Gestione  Rischio  Alluvioni  (PGRA)  della 
Componente Geologica,  Idrogeologica,  Sismica  del  PGT vigente”  -  CIG 
ZC92CD4A5C;

 di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale P.G. n. 96397 
del 19.06.2020;

 di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla costituenda RTP 
composta  da  capogruppo/mandatario  Dott.  Geol.  Davide  Gasparetti  e 
mandanti Dott. Geol. Rosanna Lentini e Dott. Ing. Angelo Agostini, con 
sede presso lo studio tecnico del Dott. Geol. Davide Gasparetti, in Brescia 
(BS) via Teresio Olivelli n.5, quale operatore che ha ottenuto un punteggio 
totale pari a 86,70 ed ha presentato un'offerta economica di importo pari 
ad € 26.700,00 (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi);

 di variare, a seguito del ribasso dell’offerta economica e nel rispetto dei 
presupposti di cui all’art. 183, c.6, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, gli 
importi  degli  impegni  presunti  assunti  con determinazione dirigenziale 
n.554 del 08.05.2020:

- imp. 1604/2020 assunto al Capitolo 9130 – Bilancio Pluriennale 2020 – 2021 - 
2022 - anno 2020: riduzione di € 6.123,04 portandolo da € 40.000,00 a € 
33.876,96;



- imp. 1605/2020 assunto al Capitolo 6729 – Bilancio Pluriennale 2020 – 2021 - 
2022 - anno 2021: riduzione di € 4.408,00 portandolo da € 4.408,00 a € 0,00;

 di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza 
dell’esito  dei  suddetti  controlli,  stante  l’urgenza  e  di  condizionare 
risolutivamente  il  contratto  all’assenza  di  cause  interdittive  alla 
stipulazione relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

 di pubblicare l'esito della procedura di gara nel sito web istituzionale del 
Comune di Monza e di procedere al  conseguente perfezionamento del 
contratto, secondo le modalità stabilite nella lettera d’invito;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2020 9130

INCARICHI, 
STUDIO, 
RICERCA E 
CONSULEN
ZA - 
URBANISTI
CA

1030210001 08011 33.876,96

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: 
ANGELO AGOSTINI, ROSANNA LENTINI, DAVIDE GASPARETTI.

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
ROSANNA LENTINI, ANGELO AGOSTINI, DAVIDE GASPARETTI.

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZC92CD4A5C;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)



COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, 
PATRIMONIO

UFFICIO 21101

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ADEGUAMENTO  AL  PIANO  GESTIONE  RISCHIO  ALLUVIONI  (PGRA)  DELLA 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA DEL PGT VIGENTE - CIG 

ZC92CD4A5C

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG: ZC92CD4A5C – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI 
(PGRA) DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA DEL PGT VIGENTE

PROCEDURA SCELTA: 23-affidamento in economia - affidamento diretto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):ARCH. ALBERTO GNONI

Aggiudicatario:Dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI

P.Iva/ C.F. aggiudicatario:GSPDVD66M07B157B

Importo di aggiudicazione:26.700,00

Data inizio aggiudicazione:30-06-2020

Data fine aggiudicazione:30-06-2022



Partecipant

Nominatvo P.iva/C.F. Ruolo
Nominatvo 
capogruppo

P.iva/C.F. 
capogruppo

Ruolo 
Capogruppo

STUDIO 
ASSOCIATO 
HATTUSAS

0405101016
5

SINGOLO

Dott. Geol. 
DAVIDE 
GASPARETTI

GSPDVD66
M07B157B

SINGOLO

Hydrodata 
S.p.A.

0173526001
8

SINGOLO



Invitat

Nominatvo C.F.

Dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI GSPDVD66M07B157B

STUDIO ASSOCIATO HATTUSAS 04051010165

Hydrodata S.p.A. 01735260018

Dott. Geol. GIOVANNA SACCHI SCCGNN61S60F205M





Cod. Uff.:  SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SETTORE:  SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, 
PATRIMONIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL PIANO GESTIONE RISCHIO 
ALLUVIONI (PGRA) DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA, SISMICA DEL PGT VIGENTE - CIG ZC92CD4A5C

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.  827 
del 30/06/2020.

Si dà atto che la spesa è già stata impegnata come segue:

Anno Capitolo
Descrizi
one

Livello
Missione
Program
maTitolo

Importo Impegno

2020 9130

INCARI
CHI, 
STUDIO
, 
RICERC
A E 
CONSU
LENZA - 
URBANI
STICA

1030210
001

08011
33.876,9
6

1604 
SUB 526



Si dà atto che a seguito del ribasso offerto, si riducono gli impegni già assunti 
nn.1604/2020 e 1605/2020 rispettivamente di € 6.123,04 e di € 4.408,00.

Monza, 01/07/2020

IL RAGIONIERE CAPO


