
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE N. 96
Data di registrazione 06/03/2023

Area Gestione del Territorio

OGGETTO:

PNRR - M5C2 - INV 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI 
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - PROCEDURA APERTA 
MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL’ART.48 COMMA 5 
DEL DL 77/2021, PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE 
QUALIFICATO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE “F. GIORGETTI” IN VIA EUROPA – DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - 
CUP D98I21000160001 - CIG 969093193E

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2021, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di assegnazione delle risorse 
da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026, nell’ambito 
del PNRR dall’Unione Europea - Next Generation UE - M5C2 - INV 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI 
DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO 
SOCIALE; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/05/2021 di approvazione del Documento delle 
alternative progettuali per la riqualificazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Franco 
Giorgetti sito in Bovisio Masciago, via Europa finalizzata ad aderire al bando di cui al DPCM del 
21/01/2021 finalizzato alla presentazioni di richieste di finanziamento;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 04/04/2022, di scorrimento della graduatoria e erogazione dei 
contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019 con il quale è stata approvata la 
graduatoria delle domande ammesse tra cui i lavori di rigenerazione ed efficientamento energetico del 
centro sportivo Franco Giorgetti sito in via Europa candidati dal presente Ente per un importo 
complessivo di € 4.939.482,00 interamente finanziati dal bando interministeriale;

VISTO che l’intervento di rigenerazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Franco Giorgetti 
rientra nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel relativo elenco annuale 2022 del Comune 
di Bovisio Masciago, adottato con delibera di G.C. n. 16 del 07.04.2022 ed approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 13 del 07.04.2022, aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 
28.07.2022 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2022;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 330 del 12.08.2022 veniva affidato l’incarico di redazione del progetto di 

fattibilità tecnico-economica per i lavori di cui all’oggetto allo studio RIZZINELLI & VEZZOLI ARCHITETTI 

ASSOCIATI sede legale in Via Cefalonia n. 41/A– 25124 BRESCIA (BS);

- con determinazione n. 585 del 15.12.2022 veniva affidato alla società di ingegneria e architettura Mass Srl 

con sede legale in Via Sorio 33/a - 35141 PADOVA incarico per la verifica finalizzata validazione del 

progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi di normativa vigente;

- con determinazione n. 652 del 29.12.2022 veniva affidato alla società Northern Servizi Finanziari S.R.L. 

con sede legale in Brescia (BS), 25124, via Malta n. 12, CF e P.IVA 02287720987 incarico per servizi di 

supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativi ai lavori di rigenerazione ed efficientamento 

energetico del campo sportivo “F. Giorgetti”, ai sensi di normativa vigente;



- con nota protocollo n. 341 del 05.01.2023 e successiva proroga termini protocollo n. 1056/2023 del 

16/01/2023, veniva convocata Conferenza dei servizi preliminare semplificata asincrona, ai sensi dell’art. 14, 

comma 3, 14-bis della L.241/1990 e s.m.i. e dell’art. 48, comma 5, del DL 77/2021 convertito con L.108 del 

29.07.2021, invitando le amministrazioni e/o Enti convocati a trasmettere le proprie determinazioni in merito 

al redigendo progetto di fattibilità;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica avente ad oggetto “LAVORI DI RIGENERAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI - PNRR, Missione 5, 

Componete 2, Misura 2.1, Investimento Rigenerazione Urbana-”, redatto dallo studio Rizzinelli & Vezzoli 

Architetti Associati;

PRESO ATTO:

- del rapporto di Verifica, prot. ente nr. 4983/2022, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dalla 

società di ingegneria e architettura Mass Srl, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- del Verbale di Validazione del progetto redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sottoscritto 

dall’Arch. Riccardo Padovani in qualità di Responsabile del Procedimento allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 02.03.2023 di approvazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica con la quale si è proceduto a:

- dare atto che il progetto approvato ha parzialmente accolto osservazioni ed integrazioni ad esito della 

Conferenza di servizi sopra richiamata rinviando a successivi livelli di progettazioni altre integrazioni e 

specifiche; 

- approvare in linea tecnica lo sviluppo progettuale unitario (Fase A e Fase B) relativo alle opere di 

rigenerazione urbana del Centro Sportivo Comunale “F. Giorgetti” di Via Europa per un importo complessivo 

pari a € 8.276.482,00, recependo l'unicità del progetto globale sviluppato in adesione a quanto approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale nr. 51/2021, fermo restando l'autonomia funzionale e realizzativa di 

entrambe le fasi.

- approvare il progetto avente ad oggetto PNRR - M5C2 - INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE “F. GIORGETTI” IN VIA EUROPA – CUP: D98I21000160001, redatto ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, a firma dello studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati nonché il rapporto di verifica 

ed il verbale di validazione sottoscritto dal RUP;

- confermare il Dirigente Arch. Riccardo Padovani Responsabile Unico del procedimento, dando a lui ed agli 

uffici competenti il mandato a provvedere alle procedure di gara relative all’appalto della realizzazione della 

Fase A per l’importo di € 4.939.482,00 ai sensi dell’art. 48, comma 5, del DL. 77/2021;

- dare atto che le sole opere relative alla suddetta Fase A finanziate totalmente con fondi ministeriali, per un 

importo di € 4.939.482,00, trovano copertura finanziaria nel bilancio dell’ente nel seguente modo “PNRR - 

M5C2 - INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA CENTRO SPORTIVO COMUNALE “F. GIORGETTI” IN VIA 

EUROPA – CUP: D98I21000160001” – Mis 08 Progr 01 Tit 2 Macroaggr 02 Capitolo 011082009 –;

DATO ATTO pertanto che si intende indire procedura di gara pubblica per la realizzazione della sola Fase A 

in quanto la Fase B non trova al momento copertura finanziaria nonostante l’approvazione in linea tecnica 

degli interventi di cui alla fase B finalizzata ad evidenziare l’unitarietà del progetto di rigenerazione del centro 

sportivo ed alle attività e valutazioni necessarie alla ricerca di ulteriori finanziamenti;

RILEVATO che il sopracitato progetto di fattibilità tecnico economica prevede la realizzazione degli interventi 
di riqualificazione del centro sportivo della Fase A, in unico lotto, non suddivisibile in lotti funzionali ai sensi 
dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. 50/2016, considerata la tipologia e la natura dei lavori da eseguire, per non 
compromettere l’efficacia complessiva dei lavori da realizzare nonché la fruibilità dell’impianto sportivo da 
parte degli utenti e per evitare la decuplicazione di oneri economici a carico dell’Amministrazione;

DATO ATTO CHE il quadro economico di progetto Fase A risulta il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - FASE A

    

A-C Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso      3.708.267,60 € 



(A-C).2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso           68.154,11 € 

A-C Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa      3.776.421,71 € 

    

M Somme a disposizione della S.A. per:

M.1 I.V.A. sulle opere in appalto 10,0%        377.642,17 € 

M.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)             5.000,00 € 

M.3 Imprevisti ed arrotondamenti art. 42 D.P.R. 207/2010 (IVA inclusa)           40.102,12 € 

M.4 Spese tecniche relative a:

M.4.1 Studio di fattibilità tecnico economico avanzato art.48 DL 77/2021           89.446,73 € 

M.4.2 Progettazione definitiva art.23 c.7 D.Lgs 50/2016 e smi         114.787,57 € 

M.4.3 Progettazione esecutiva art.23 c.8 D.Lgs 50/2016 e smi           83.622,18 € 

M.4.4 Direzione lavori DM 49/2018 e smi           94.548,01 € 

M.4.5 Coordinamento della sicurezza esecuzione D.Lgs 81/2008 e smi           51.671,70 € 

M.4.6
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera art.102  D.Lgs 50/2016 
e smi 

          18.000,00 € 

M.5
Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di IVA ed 
eventuale cassa previdenziale)

          38.698,40 € 

M.5.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 e smi 1,5%          56.646,33 € 

M.5.2 Assistenza al R.u.p. (IVA inclusa)           66.429,00 € 

M.6 Spese per pubblicità             4.948,00 € 

M.7 Cassa previdenziale su M.4 al 4% 4,0%          18.083,05 € 

M.8 IVA sulle spese tecniche 22,0%        103.435,03 € 

M Importo totale somme a disposizione della S.A.      1.163.060,29 € 

Totale A-C+M     4.939.482,00 € 

CONSIDERATO, nella fattispecie, tenuto conto degli obiettivi, degli importi e della tipologia di lavorazioni, di 
ricorrere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante appalto integrato, come disposto dall’art. 48, 
comma 5, del DL 77/2021, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico economica al fine 
dell’acquisizione di offerte aventi a oggetto la progettazione definitiva, esecutiva ed il prezzo per la 
realizzazione dell’intervento de quo;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2022 il Comune di Bovisio Masciago ha 
aderito alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Bresso - Cormano per l’acquisizione 
di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato approvato il 
relativo schema di convenzione;

- nella fattispecie in esame per la natura dell’appalto, tipologia ed importo, il Comune indice una 
procedura aperta affidandosi per l’espletamento della procedura di gara alla CUC di Cormano – 
Bresso – Bovisio Masciago, ai sensi degli artt. 35 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

- la scelta del contraente viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

da espletarsi sul sistema SINTEL, Piattaforma di intermediazione telematica per l’acquisizione di 
forniture, servizi e lavori, gestita da ARIA Lombardia, ad opera della predetta CUC, secondo quanto 
disposto dalla convenzione in essere; 

RITENUTO a tal fine di attivare le opportune procedure per la scelta del contraente per l’affidamento dei 



lavori suddetti, approvando la seguente documentazione di gara, depositata agli atti dell’ufficio tecnico:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) Domanda di partecipazione (allegati 3, 3.a e 3.b);

4) Tabella dichiarazioni possesso requisiti professionali;

5) Schema modello offerta tempo ed offerta economica;

6) Studio tecnico economico di fattibilità;

7) Schema contratto; 

8) Quantificazione Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva;

9) DGUE (allegati 9.a, 9.b e 9.c);

10) Modello sopralluogo;

11) Documentazione per il pagamento dell’imposta di bollo (allegati 11.a e 11.b);

12) Dichiarazione subappalto.

13) Informativa Privacy 

14) Patto di integrità

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, 
adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 
Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri 
applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art. 47, del D.L. n. 77/2021, come esplicitate nei documenti 
di gara sopra richiamati e nello specifico nel disciplinare di gara;

VISTO in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe agli obblighi 
assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente 
esecutivo della stessa e che tale motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile 
l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali;

- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione 
femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 47, del D.L. 
77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di 
occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale rilevati attraverso il codice nel 
settore ATECO di riferimento;

DATO ATTO CHE:

- il Decreto n. 327 del 16 novembre 2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato, per l’anno 2023, quei settori e quelle 
professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità 
media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 
2021 e che è stato rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione femminile è attualmente 
pari al 9%;

- in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per 
l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di 
occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche 
delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto; 

RITENUTO, di conseguenza, di limitare le prescrizioni di cui all’art. 47 comma 4 del DL 77/2021, per tutti gli 
operatori economici facendo obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di 
aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse 
all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

VISTI gli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplinano la pubblicazione dei bandi e 
della documentazione di gara, tenuto conto degli importi e dei settori, e ritenuto, pertanto, di procedere con 
la pubblicazione dell’estratto del bando di gara:



- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- su un quotidiano nazionale ed uno locale;

- sul sito istituzionale del Comune di Bovisio Masciago, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 
sensi e per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione inerenti l’art. 23, comma 1 lettera b) e 37 
del Decreto Legislativo numero 33/2013 e dell'articolo 1 comma 2 della Legge numero 190/2012 e 
nella sezione delle notizie evidenziando la tipologia di finanziamento ai sensi delle regole di 
pubblicità e trasparenza in materia di PNRR così come previste dalle normative vigenti; 

- sul sito istituzionale del Comune di Cormano, ente capofila della CUC tra i Comuni di Cormano, 
Bresso e Bovisio Masciago;

PRESO ATTO CHE l’operatore economico MEDIAGRAPHIC SRL, con sede in Barletta, via Palmitessa n. 
40, C.F./P.IVA 05833480725, concessionario autorizzato dell’Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato 
SPA, ha formulato preventivo per le pubblicazioni obbligatorie relative alla procedura di gara come previste 
dalla normativa e dal preventivo agli atti, nota prot. n. 3648 del 14.02.2023 pari ad € 3.400,00 oltre IVA, per 
una somma complessiva di € 4.148,00 IVA inclusa;

RITENUTO congruo il preventivo di cui sopra e ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. a) del 
D.Lgs. del 50/2016, alla suddetta società MEDIAGRAPHIC il servizio relativo alle pubblicazioni previste dalla 
normativa - CIG 9689382AF7;

PRECISATO CHE:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di adempiere con efficacia ed efficienza a specifici 
compiti istituzionali del Comune inerenti lo svolgimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica 
funzionali all’intervento di rigenerazione ed efficientamento energetico del centro sportivo di via 
Europa, nonché nell’iter di adozione e/o approvazione di provvedimenti amministrativi collegati, 
tenuto cono delle scelte ed indirizzi programmatici dell’ente e della documentazione pianificatoria e 
programmatoria generale;

- l’oggetto del contratto è l’appalto integrato, ai sensi dell’art.48, comma 5 del DL 77/2021, per la 
progettazione e la realizzazione dei lavori di rigenerazione del sopracitato centro sportivo, come da 
progetto approvato – Fase A;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nello schema di contratto e 
nel disciplinare di gara, allegati quale parte integrante della presente determinazione;

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta mediante l’utilizzo della piattaforma 
Aria Sintel di Regione Lombardia;

- il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

- il valore economico dell’appalto desunto è quello sopra riportato nel quadro economico;

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- la stazione appaltante si riserva di avvalersi della procedura indetta, ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del Codice, per eventuali lavori o servizi complementari, nuovi lavori o servizi consistenti nella 
ripetizione di lavori o servizi analoghi, tenuto conto dello sviluppo progettuale di cui alle premesse;

DATO ATTO CHE:

-  l’art 163, comma 3 del TUEL, prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- l’art 163, comma 5 del TUEL, prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 
spese:



a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

- la spesa che si intende prenotare con la presente determinazione è esclusa dal rispetto del limite di cui 
all'art. 163, comma 3 e comma 5 del TUEL, ai sensi dell’art.15, comma 4-bis del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.L. 77/2021;

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 07.04.2022 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P, il bilancio di previsione 2022/2023/2024 e i documenti correlati, aggiornato con 

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 28.07.2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59 del 29.12.2022 del di approvazione del DUP 2023-2024-

2025;

- il redigendo bilancio 2023-2025;

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 09.02.2023 di riaccertamento parziale dei residui e re-

imputazione all’esercizio 2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli incentivi 

delle funzioni tecniche;

- le linee guida ANAC;

- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2022, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale 

Dirigente del Settore di cui in intestazione;

determina

1 Di dare atto che le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate ed 
approvate per formarne parte integrante e sostanziale.

2 Di procedere a bandire procedura aperta mediante appalto integrato per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e realizzazione dell’intervento PNRR - M5C2 - INV 2.1 – 
INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE 
SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - LAVORI DI 
RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE “F. GIORGETTI” IN VIA EUROPA – CUP D98I21000160001 - CIG 
969093193E, come da progetto sopra citato – fase A.

3 Di affidarsi, per l’espletamento della procedura di gara, alla CUC di Cormano – Bresso – 
Bovisio Masciago che svolgerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice avvalendosi del 
sistema SINTEL, Piattaforma di intermediazione telematica per l’acquisizione di forniture, 
servizi e lavori, gestita da ARIA Lombardia.

4 Di approvare la documentazione di gara citata in premessa narrativa e depositata agli atti 
dell’ufficio tecnico.

5 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 – 
comma 2 - del D.Lgs n. 50/2016, il fine e l’oggetto che con il presente provvedimento si 
vogliono perseguire e le modalità di scelta del contraente nonché le ragioni che ne sono 
alla base, sono indicati in narrativa



6 Di dare atto che il presente provvedimento è escluso dal rispetto del limite dei dodicesimi 
di cui all'art. 163 comma 5 del TUEL, ai sensi dell’art.15, comma 4-bis del D.L. n. 77/2021.

7 Di dare atto che il quadro economico dell’intervento per la progettazione e realizzazione 
dell’opera di cui si tratta è il seguente, per un importo totale di intervento pari ad € 
4.939.482,00: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO - FASE A

    

A-C Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso      3.708.267,60 € 

(A-C).2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso           68.154,11 € 

A-C Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa      3.776.421,71 € 

    

M Somme a disposizione della S.A. per:

M.1 I.V.A. sulle opere in appalto 10,0%        377.642,17 € 

M.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)             5.000,00 € 

M.3 Imprevisti ed arrotondamenti art. 42 D.P.R. 207/2010 (IVA inclusa)           40.102,12 € 

M.4 Spese tecniche relative a:

M.4.1 Studio di fattibilità tecnico economico avanzato art.48 DL 77/2021           89.446,73 € 

M.4.2 Progettazione definitiva art.23 c.7 D.Lgs 50/2016 e smi         114.787,57 € 

M.4.3 Progettazione esecutiva art.23 c.8 D.Lgs 50/2016 e smi           83.622,18 € 

M.4.4 Direzione lavori DM 49/2018 e smi           94.548,01 € 

M.4.5 Coordinamento della sicurezza esecuzione D.Lgs 81/2008 e smi           51.671,70 € 

M.4.6
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera art.102  D.Lgs 50/2016 
e smi 

          18.000,00 € 

M.5
Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di IVA ed 
eventuale cassa previdenziale)

          38.698,40 € 

M.5.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 e smi 1,5%          56.646,33 € 

M.5.2 Assistenza al R.u.p. (IVA inclusa)           66.429,00 € 

M.6 Spese per pubblicità             4.948,00 € 

M.7 Cassa previdenziale su M.4 al 4% 4,0%          18.083,05 € 

M.8 IVA sulle spese tecniche 22,0%        103.435,03 € 

M Importo totale somme a disposizione della S.A.      1.163.060,29 € 

Totale A-C+M     4.939.482,00 € 

8 Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso, IVA esclusa, 
ammonta a euro 3.974.831,46 di cui per lavori euro 3.708.267,60, euro 68.154,11 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 114.787,57 per la progettazione 
definitiva e euro 83.622,18 per la progettazione esecutiva, oltre IVA ed oneri accessori di 
legge.

9 Di dare atto che con determinazione n. 330 del 12.08.2022 venivano impegnati € 
113.490,01 iva e CNPAIA compresi a carico del quadro economico - capitolo 
10521002 impegno 1318/2022 - per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica a favore dello studio RIZZINELLI & VEZZOLI ARCHITETTI 
ASSOCIATI. 

10 Di dare atto che con determinazione n. 585 del 15.12.2022 venivano impegnati € 
23.472,80 iva e CNPAIA compresi a carico del quadro economico - capitolo 
10521002 impegno 2014/2022 - per la verifica finalizzata validazione del progetto 
di fattibilità tecnico economica a favore della società di ingegneria e architettura 
Mass Srl.  



11 Di dare atto che con determinazione n. 652 del 29.12.2022 venivano impegnati € 
66.429,00 iva compresa a carico del quadro economico - capitolo 10521002 
impegni 2179/2022, 2181/2022 e 2183/2022 - per servizi di supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento a favore della società Northern Servizi 
Finanziari S.R.L..

12 Di provvedere alle pubblicazioni relative alla procedura come previste dalla normativa 
tramite la società MEDIAGRAPHIC SRL, con sede in Barletta, via Palmitessa n. 40, 
C.F./P.IVA 05833480725 – CIG 9689382AF7 - la cui spesa, come da preventivo in atti, è 
pari ad € 3.400,00, oltre IVA, per una somma complessiva di € 4.148,00 IVA inclusa che a 
carico del quadro economico viene imputata a bilancio nel seguente modo: 

Missione Programma
Titolo Macroaggregato 

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2023 2024 2025

06.01.2.02 010521002 4.148,00 - -

13 Di provvedere al versamento del contributo di € 800,00 a favore dell’ANAC secondo le 
disposizioni impartite dall’Autorità stessa, che a carico del quadro economico trova 
copertura finanziaria con la seguente imputazione:

14 Di prenotare la somma complessiva prevista da quadro economico, tenuto conto delle 
somme già impegnate per spese tecniche/di gara sopra richiamate, pari ad € 4.731.142,19 

come di seguito indicato:

Missione Programma

Titolo Macroaggregato
Capitolo

Esercizio di esigibilità

2023 2024        2025

06.01.2.02 010521002 1.970.896,00 2.415.326,00

dando atto che la somma pari ad € 344.920,19 risulta già impegnata nel seguente modo:

- Miss.Progr.Tit.Macroaggr. 06.01.2.02 - Capitolo 010521002 – imp. di spesa 2264/2022;
 

15 Di dare atto che in ottemperanza al quadro normativo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la 
somma prevista per le pubblicazioni obbligatorie verrà rimborsata in favore della 
committente dal soggetto aggiudicatario e viene accertata nel seguente modo:

16 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, e del regolamento approvato con 
Delibera di GC nr. 113/2018, il gruppo di lavoro dell’Area Gestione del Territorio come di 
seguito riportato:

Missione ProgrammaTitolo 
Macroaggregato 

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2023 2024 2025

06.01.2.02 010521002 800,00 - -

Titolo Tipologia Categoria Capitolo
Esercizio di esigibilità

2023 2024 2025

3059999 1540 4.148,00 - -



17 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, c.1 lett. b) del D.lgs. n°33/2013, e dell'art. 1, 

comma 2 della Legge 190/2012, la presente determinazione, sarà pubblicata sul 

sito comunale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del 

D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013.

18 Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come Responsabile del 

presente procedimento l’arch. Riccardo Padovani.

19 Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, così come previsto dagli articoli 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 

del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il Dirigente
PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

Funzione/ruolo Incaricato Attività generale e specifica

RUP  

Collaboratori RUP

Arch. Padovani Riccardo

Dott.ssa Giuditta Galli

Arch. Sandro Cucchetti

Dott. Pirovano Samuele

Dott.ssa Sofia Sala

Arch. Gibin Elisa

Pianificazione 

Fase di gara 

Fase esecutiva

Direzione Lavori Esterna Fase esecutiva

Collaboratori Dott.ssa Pairotti Giulia

Geom. Rava Francesca

Arch. Donadonibus Maurizio

Arch. Zordan Paola

Dott.ssa Valentina Fico

Pianificazione

Fase di gara 

Fase esecutiva



 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  DETERMINAZIONE N. 96 
  Data di registrazione 06/03/2023 
 

Area Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

PNRR - M5C2 - INV 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI 
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - PROCEDURA APERTA 
MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL’ART.48 COMMA 5 
DEL DL 77/2021, PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE QUALIFICATO 
DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “F. GIORGETTI” IN VIA EUROPA – 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA - CUP D98I21000160001 - CIG 
969093193E 

  
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

U 2023 

PNRR – M5C2 – Inv. 2.1 – CUP 
D98I21000160001 - RIGENERAZIONE URBANA 
CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN 
VIA EUROPA 

324 4.148,00 

U 2023 

PNRR – M5C2 – Inv. 2.1 – CUP 
D98I21000160001 - RIGENERAZIONE URBANA 
CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN 
VIA EUROPA 

325 800,00 

U 2023 

PNRR – M5C2 – Inv. 2.1 – CUP 
D98I21000160001 - RIGENERAZIONE URBANA 
CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN 
VIA EUROPA 

326 1.970.896,00 

U 2024 

PNRR – M5C2 – Inv. 2.1 – CUP 
D98I21000160001 - RIGENERAZIONE URBANA 
CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN 
VIA EUROPA 

327 2.415.326,00 

E 2023 INTROITI DIVERSI 101 4.148,00 

 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 183, comma 7°, del T U. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e relativi aggiornamenti normativi. 
 
 

06/03/2023 Il Responsabile 
 PIROVANO SAMUELE / InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


