Comune di Cinisello Balsamo
Governance del Territorio

OGGETTO:

Relazione

INCARICO:

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità dei
lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nuova
intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di
fattibilità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017
CUP: C71B16000220004

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via Monte
Ortigara – via Monte Santo, costituito dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•

Relazione tecnica illustrativa
Calcolo sommario della spesa
Tav. 1 Planimetria stato di fatto
Tav. 2 Progetto – Planimetria quotata
Tav. 3 Progetto – Planimetria segnaletica
Tav. 4 Progetto – Planimetria nuovi cavidotti

per un importo complessivo pari a 470.000,00 euro oneri fiscali inclusi, come riportato nel seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
1

2

LAVORI A BASE D’APPALTO
Importo complessivo dei lavori a misura
a
b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a – 1b
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
a
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità
b Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - Codice dei contratti (1a x 2%)
Spese per attività tecnico amministrative connesse all’attività di
c
validazione
d Spese per operazioni di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera e definitivo
Contributo per l’attivazione delle procedure di selezione del
e
contraente a favore dell’Autorità LL.PP.
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
f
dal capitolato speciale d’appalto, e altri eventuali collaudi
specialistici
g Imprevisti e arrotondamenti
h I.V.A. 10% sulla voce 1a
Importo totale somme a disposizione
TOTALE

370.000,00
15.000,00
355.000,00

370.000,00

37.592,91
7.400,00
4.713,85
4.619,57
250,00

4.500,00
3.923,67
37.000,00
100.000,00

100.000,00
470.000,00
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Al fine di avviare l’esecuzione dei lavori in oggetto, compresi nell’ambito della programmazione delle
Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 con livello di priorità massimo,
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., occorre procedere all’individuazione di un
professionista in possesso dei necessari requisiti, idoneo all’espletamento del servizio in oggetto.
Considerato che il Dirigente del Settore Governance del Territorio, tenuto conto dell’attuale assetto
organizzativo dell’Ente nonché della necessità di rispettare i tempi di programmazione delle opere, ha
verificato la non reperibilità di personale da dedicare all’attività in argomento all’interno della struttura
tecnica in servizio presso il Comune di Cinisello Balsamo, si rende necessario provvedere
all’individuazione di un soggetto esterno, dotato della necessaria professionalità, per la progettazione
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, la direzione dei lavori, la misura e contabilità dei lavori e la redazione del certificato di regolare
esecuzione relativamente alla realizzazione della nuova intersezione a rotatoria in via monte Ortigara –
via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
141 del 15/06/2017.
A tal fine è stato predisposto un “Disciplinare di incarico” che definisce ogni aspetto relativo
all’incarico, in particolare: l’oggetto e le modalità di svolgimento dello stesso, gli obblighi a carico del
soggetto incaricato, gli obblighi a carico del committente, i requisiti e le incompatibilità del soggetto
incaricato, il divieto di subappalto, i tempi per l’espletamento dell’incarico, il corrispettivo per lo
svolgimento dell’incarico e i pagamenti, le garanzie, le penali e clausole risolutive, l’accettazione, la
definizione delle controversie, gli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza, il trattamento dei dati personali, le norme di rinvio, le spese contrattuali.
Il corrispettivo da porre a base di gara, quantificato in 28.885,66 euro (per complessivi 36.650,12 euro
cassa previdenziale 4% e IVA 22% incluse), è stato determinato in applicazione del DM 17/06/2016,
come risultante dal documento “Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria (DM 17/06/2016)”.
Si propone a questo punto di procedere, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ad avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto. A tal
fine occorre approvare il “Disciplinare di incarico” e la “Determinazione del corrispettivo a base di gara
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (DM
17/06/2016)” con la relativa determinazione a contrarre, autorizzando la contrattazione ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori,
misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di
nuova intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara – via Monte Santo mediante l’utilizzo della
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARCA Lombardia. La modalità di scelta
del contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016,
potrà essere quella dell’affidamento diretto, tuttavia, nel rispetto dei principi fondamentali del Codice
dei Contratti si propone di procedere alla consultazione di tre professionisti che siano in possesso di
adeguate capacità professionali ed esperienza attraverso specializzazione indicata in sede di iscrizione
in Sintel – ARCA Lombardia. Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 il servizio potrà
essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo e, una volta espletate le procedure per l’affidamento
e individuato il soggetto aggiudicatario, la stipula del contratto potrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Matteo Mario Ghezzi

