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OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – ACCORDO
QUADRO 2021-2024 APPROVATO CON D.D. N. 622 DEL
07/06/2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ARCH. LORENZO
CONTI DI CORMANO - IMPORTO EURO 5.990,02 ONERI FISCALI
INCLUSI
CIG ZD0326E35F

RELAZIONE
Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 veniva approvato il progetto
“Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica
stradale orizzontale periodo dal 01/05/2021 al 31/04/2024” per un importo
complessivo di Euro 473.000,00;
secondo quanto disciplinato dall’Art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., per i lavori
oggetto d’appalto occorre procedere all’individuazione di un professionista, in
possesso dei requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., idoneo
all’espletamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, tenuto conto che le
prestazioni in oggetto sono da effettuarsi anche al di fuori dell’orario lavorativo del
personale dipendente e valutato l’attuale assetto organizzativo dell’Ente nonché la
necessità di rispettare i tempi di programmazione delle opere e di svolgimento del
servizio, ha verificato che all’interno della struttura tecnica del Comune di Cinisello
Balsamo non è reperibile personale da dedicare all’attività in argomento;
si rende pertanto necessario provvedere all’individuazione di un soggetto esterno,
dotato della necessaria professionalità, per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente all’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale – accordo quadro 2021-2024
approvato con DD 622 del 07/06/2021;
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, il divieto di subappalto, i tempi per l’espletamento
dell’incarico, il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico e i pagamenti, le penali e
le 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 Euro 4.817,36, cassa
previdenziale 4% e IVA 22% escluse, 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”;
essendo il servizio in oggetto riconducibile alle previsioni di cui all’art. 31 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e all’Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, per la modalità
di scelta del contraente ci si è avvalsi di questa fattispecie di affidamento prevista per
i “Contratti sotto soglia” senza fare ricorso alle procedure ordinarie, al fine di garantire
l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, anche e soprattutto
in relazione al rispetto dei tempi di programmazione delle opere e di svolgimento del
servizio. Tuttavia, nel rispetto dei principi fondamentali del Codice dei Contratti, si è
proceduto con la consultazione di tre operatori economici in possesso dei requisiti
prescritti, nonché di adeguate capacità professionali ed esperienza attraverso
specializzazione indicata in sede di iscrizione in Sintel – ARIA Lombardia.
Sono quindi stati predisposti i seguenti documenti:



lettera di richiesta del preventivo e relativi allegati: istanza di partecipazione
alla procedura contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il
possesso dei requisiti (Allegato A); Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
circa la non ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 (Allegato B); Dichiarazione relativa ad altri incarichi e di assenza
conflitto di interessi (Allegato C);

e si è proceduto, utilizzando la piattaforma e-procurement della Regione Lombardia
Sintel – ARIA Lombardia – procedura ID 142191836, alla richiesta di preventivo
invitando i seguenti tre operatori economici a presentare un’offerta mediante ribasso
unico percentuale:




Cesare Caracciolo - Colico (LC)
Altene Ingegneri Associati - Milano
Coralli Riccardo – Bovisio Masciago (MB)

Ai sensi dell’Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 si è stabilito di aggiudicare il
servizio in argomento con il criterio del minor prezzo e, una volta espletate le
procedure per l’affidamento e individuato il soggetto aggiudicatario, di stipulare il
contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Entro la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, fissata al 19/07/2021, non
è però pervenuta alcuna offerta e pertanto, con nuova procedura tramite portale Sintel
– ID 143336307, è stata inviata richiesta di offerta all’Arch. Lorenzo Conti.
Entro la scadenza fissata per il giorno 13/08/2021, l’Arch. Lorenzo Conti ha inviato la
propria offerta corrispondente a un ribasso del 2,00% sull’importo a base di gara e
pertanto l’importo relativo all’affidamento del “Servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’Accordo Quadro per l’affidamento dei
lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale – accordo quadro
2021-2024” risulta determinato in Euro 4.721,01, per complessivi Euro 5.990,02
contributo Inarcassa 4% e IVA 22% compresi.
Tutto ciò premesso si propone:
•
di approvare gli elaborati predisposti dal Servizio Gestione Sottoservizi e
Manutenzione Strade per l’affidamento dell’incarico in oggetto e precisamente:

Disciplinare d’incarico;
Determinazione del corrispettivo a base gara per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016);
• Lettera di richiesta del preventivo e relativi allegati: istanza di partecipazione
alla procedura contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il
possesso dei requisiti (Allegato A); Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
circa la non ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (Allegato B); Dichiarazione relativa ad altri incarichi e di assenza
conflitto di interessi (Allegato C);
di autorizzare la contrattazione ai sensi dell’Art. 32 del D.Lgs n. 50/2016,
procedendo ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 per
affidare il servizio in argomento;
di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come indicato
all’Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e che la stipula del contratto avverrà nel
rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
di affidare il servizio in oggetto, a seguito di procedura Sintel andata deserta,
all’Arch. Lorenzo Conti di Cormano il quale, a seguito di successiva richiesta, si è
reso disponibile ad assumere il servizio presentando un’offerta pari al ribasso del
2,00% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad Euro 4.721,01 (per
complessivi Euro 5.990,02 contributo Inarcassa 4% e IVA 22% compresi);
di dare atto che ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’Art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile del Procedimento.
•
•

•
•

•

•

Cinisello Balsamo, 18/08/2021
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE
Richiamata la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e concordando con
quanto in essa contenuto.
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 con la quale è stato
approvato l’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale – periodo 01/05/2021 al 31/04/2024.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.

Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in
vigore.
Visto il D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Visto il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Vista la Legge n. 241/1990 s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1. di approvare gli elaborati predisposti dal Servizio Gestione Sottoservizi e
Manutenzione Strade per l’affidamento dell’incarico in oggetto e precisamente:

Disciplinare d’incarico;

Determinazione del corrispettivo a base gara per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016);

Lettera di richiesta del preventivo e relativi allegati: istanza di partecipazione
alla procedura contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il
possesso dei requisiti (Allegato A); Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà circa la non ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 (Allegato B); Dichiarazione relativa ad altri incarichi e di
assenza conflitto di interessi (Allegato C);
2. di autorizzare la contrattazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo
quanto segue:
fine del contratto: affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione relativamente all’Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale – accordo quadro 2021-2024
approvato con determinazione dirigenziale n° 622 del 07/06/2021 per un importo
complessivo pari a euro 4.817,36 euro (per complessivi euro 6.112,27, cassa
previdenziale 4% e IVA 22% incluse;
oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda il “Disciplinare di
incarico”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge n. 120/2020 – previa consultazione di tre operatori economici in
possesso dei requisiti prescritti, nonché di adeguate capacità professionali ed
esperienza attraverso specializzazione indicata in sede di iscrizione in Sintel – ARIA
Lombardia, nel rispetto dei principi fondamentali del Codice dei Contratti;
criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma
9-bis del D.lgs. n. 50/2016;
stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che la procedura ID 142191836 esperita attraverso la piattaforma
Sintel – ARIA Lombardia è andata deserta e che si è proceduto quindi, con nuova
procedura Sintel ID 143336307 alla richiesta di preventivo all’Arch. Lorenzo Conti di
Cormano;
4. di affidare il servizio in oggetto all’Arch. Lorenzo Conti di Cormano, il quale si è reso
disponibile ad assumere il servizio presentando un’offerta pari al ribasso del 2,00%
sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad Euro 4.721,01 che con
contributo Inarcassa 4% e IVA 22% compresi si eleva a complessivi Euro
5.990,02;
5. di impegnare per l'anno 2021 la somma di Euro 2.000,00 a favore dell’Arch.
Lorenzo Conti di Cormano, necessaria per lo svolgimento del servizio in oggetto,
già prenotata con DD 988/2021 al capitolo 1420092/1 imp. 3432 del Bilancio
2021;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2021;
7. di dare atto che si procederà con successivo atto ad impegnare le somme per gli
anni 2022-2024;
8. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del
D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
11.di comunicare al soggetto interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, una volta intervenuta l’esecutività della stessa.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2021
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Programma
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INCARICHI
Soggetto CONTI LORENZO
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