
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 985 / 2017

OGGETTO:  COMPLETAMENTO  LAVORI  PISTA  CICLABILE  VIA  BARANZATE  IN 
PROSECUZIONE PER IL COLLEGAMENTO ALLA SCUOLA “G. RODARI” - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE 
CIG. 7308218447. 

IL DIRIGENTE

Richiamati: 
• il   combinato   disposto    degli    artt.  107, comma 3,   lettera  d),  109,  comma 2 del D. 

Lgs. 18/08/2000 n 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• gli artt. 151, comma 3, 183 comma 1 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• il D.P.R. n 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
• gli  31 e 36, comma 2 lett. b)  del D. Lgs. 18/04/2016  n. 50;
• gli artt. 42 e 43  del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese, 

approvato con deliberazione di C.C. 79/2016;

Visti:
• la deliberazione  di   Consiglio   Comunale   n. 27  del  28/04/2016,   esecutiva,  ad  oggetto 

“Bilancio annuale di previsione per l’anno 2016/2018”;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  17  del  21/02/2017,  esecutiva,   inerente 

l’aggiornamento del quadro tecnico economico ad oggetto “Approvazione progetto di variante 
al progetto definitivo-esecutivo per le opere di riqualificazione urbana zona via Baranzate e 
realizzazione pista ciclabile”;

• il  Decreto Sindacale del  29/06/2015 n. 9, portante ad oggetto: “Conferimento incarico di 
direzione di Area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del d.lgs. 267/2000”;

Premesso che:
• nell’ambito  dei  lavori  previsti  per  la  realizzazione  della  pista  ciclabile  in  via  Baranzate, 

approvati in ultimo con la predetta deliberazione G.C. 17/2017, è stata inserita  la somma 
occorrente per l’eventuale completamento della stessa (su via Prampolini) a collegamento con 
la scuola di “G. Rodari” per un importo di € 215.627,88;

• a conclusione dei lavori su via Baranzate tale somma risulta utilizzabile per il prolungamento 
in oggetto;

• a tal riguardo il professionista già incaricato, Ing. L. Magnaghi, giusta determina n. 1059 del 
30.12.2016, ha elaborato il fascicolo progettuale esecutivo occorrente  per il nuovo appalto dei 
lavori in argomento;

• trattasi d’intervento che prevede il prolungamento della ciclabile di via Baranzate, di circa 100 
mt, a collegare quest’ultima (anche su via Prampolini) alla scuola “G. Rodari”; al contempo si 
prevede la colorazione di tutto il tratto  ciclabile fino ad ora realizzato per uniformare la nuova 
pista con le caratteristiche tipologiche del  circuito esistente cittadino;  

Considerato  che:



• il progetto de quo è stato  depositato in atti comunali prot. 21073 del 20/10/2017,  dall'Ing. 
Luca Magnani dello Studio M+ Associati di Seregno (MB), iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
di Milano al n. 16070A, per un importo complessivo di   € 195.000,00 ed è composto da:
- DOCPEGE01 Relazione generale e quadro economico;
- DOCPEGE02 Relazione specialistica opere elettriche (impianto pubbl. illuminazione);
- DOCPEGE03 Capitolato speciale d’appalto;
- DOCPEGE04 Computo metrico estimativo;
- DOCPEGE05 Stima dei lavori a corpo;
- DOCPEGE06 Elenco prezzi unitari;
- DOCPEGE07 Cronoprogramma dei lavori;
- DOCPEGE08 Piano di Sicurezza e coordinamento fascicolo tecnico;
- DOCPEGE09 Piano di manutenzione;
-TAVPEAR01 Inquadramento  cartografico,  carta  tecnica  regionale  ,  aerofotogrammetrico, 
ortofoto;
-TAVPEAR02 Planimetria stato di fatto, rilievo e documentazione fotografica;
-TAVPEAR03 Planimetria  di sovrapposizione stato di fatto – progetto e sezione tipo;
-TAVPEAR04 Stralci planimetrici di progetto, segnaletica e particolari costruttivi;
-TAVPEAR05 Planimetria  schema impianto di p. i. e polifora futuri sottoservizi;

• è possibile affidare i lavori di cui trattasi, quali opere  complementari, utilizzando le somme a 
disposizione sopra indicate intendendo, con la presente  determinazione,  contrattare secondo 
la procedura ex art 36, comma 2 lett. b)  D. Lgs. 50/16;

• il Responsabile del Procedimento viene individuato nell’Arch. Brunella Santeramo;
• con il presente atto si provvede pertanto ad approvare il progetto definitivo – esecutivo (unica 

soluzione)  prenotando  l’impegno  di  spesa  dei  rispettivi  lavori  secondo  il   principio  di 
competenza finanziaria potenziata , specificando che:
➢ l’importo totale  dell’intervento  ammonta ad €  195.000,00;
➢ il medesimo importo viene prenotato, in attesa dell’espletamento ed aggiudicazione della 

gara;
➢ il CIG è 7308218447;

Atteso che :
• è stata disposta dal RUP, la validazione del progetto (n. 15 del 16/11/2017);
• il quadro tecnico economico finale del progetto in oggetto  è pertanto il seguente (in sintesi):

A - Importo a base d’asta €  142.357,79
Oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso d’asta €      2.298,32

___________
Importo totale dei lavori (compreso oneri sicurezza interni) € 144.656,11
Oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso d’asta €     3.712,95

Importo totale dei lavori (compreso oneri sicurezza) € 148.369,06

B - Somme a disposizione dell’amministrazione 
Spese tecniche, oneri previdenziali, Iva , Incentivo funzioni
Tecniche, imprevisti, tassa appalti €   46.630,94

___________
Importo totale di progetto (A+B) € 195.000,00

• l’art. 33 della L.R. n. 12 dell’ 11 marzo 2005, stabilisce che il provvedimento  di approvazione 
del progetto di opera pubblica ha i medesimi effetti del  titolo edilizio abilitativo;

Dato atto che:        
• con il presente provvedimento si intende  disporre l’affidamento  dei  lavori  con procedura 

negoziata  senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  b) del D. Lgs 



50/2016 ovvero quella negoziata  per affidamenti di importo compresi tra € 40.000,00 ed     € 
150.000,00;

• la gara sarà aggiudicata con offerta al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 
art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

• la  procedura  di  gara  verrà  svolta  utilizzando  la  piattaforma  di  e-Procurement  Sintel;   - 
Responsabile della procedura di gara è l’Arch. Giancarlo Scaramozzino, dirigente del Comune 
di Novate Milanese;  

Visto lo schema di lettera d’invito, di modello DGUE, e degli allegati fac-simile di gara;  

Atteso che  per la fascia di importo dei lavori posti a base di gara, compresi gli oneri della sicurezza è 
previsto un contributo ANAC (ex AVCP)  di € 30,00  per le stazioni appaltanti da versare secondo le 
modalità operative fornite da ANAC;

Ritenuto di:
• approvare il progetto esecutivo suindicato ed i provvedimenti conseguenti ovvero la determina 

a contrarre per l’indizione della procedura di gara come sopra indicato;
• le  spese  professionali  come  da  Q.T.E.  di  progetto  indicato  in  premessa,  ammonta  ad  € 

11.528,43 lordo; 

Accertato altresì che: 
• l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
• ad  intervenuta  esecutività  della  presente  determinazione  di  impegno,  si  provvederà  alla 

pubblicazione della  presente determinazione sul sito internet del Comune ai sensi della L. 
190/2012;

Dato atto  che la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del testo Unico Enti Locali 
approvato con D. Lgs n.° 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

Di prendere atto di quanto in premessa specificato e, per i motivi di cui in narrativa:

1. Di procedere  con  l’approvazione  degli   elaborati   sopra  riportati,  facenti   parte  del 
progetto definitivo/esecutivo dei lavori  di  completamento per il prolungamento della pista 
ciclabile di via Baranzate fino a collegare la scuola “G. Rodari”, per un tratto di circa 100 
metri, redatti dal Tecnico incaricato  Ing L. Magnaghi  come da quadro economico di seguito 
specificato (in sintesi):

A - Importo a base d’asta €  142.357,79
Oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso d’asta €      2.298,32

___________
Importo totale dei lavori (compreso oneri sicurezza interni) € 144.656,11
Oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso d’asta €     3.712,95

Importo totale dei lavori (compreso oneri sicurezza) € 148.369,06

B - Somme a disposizione dell’amministrazione 
Spese tecniche, oneri previdenziali, Iva , Incentivo funzioni
Tecniche, imprevisti, tassa appalti €   46.630,94

___________
Importo totale di progetto (A+B) € 195.000,00



2. Di contrattare l’affidamento dei lavori mediante   procedura negoziata  senza pubblicazione 
di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016  per affidamenti di importo 
compresi tra € 40.000,00 ed €  150.000,00 demandando al Settore LL.PP.-Manutenzione gli 
atti di contrattazione ed approvazione di gara;

3. Di approvare, di conseguenza, i documenti di gara allegati ovvero lettera d’invito, di modello 
DGUE e degli allegati fac-simile di gara;  

4. Di dare atto che l’onere economico per la realizzazione dei lavori  di completamento della 
pista ciclabile di via Baranzate in prosecuzione del collegamento alla Scuola Media G. Rodari, 
trova copertura finanziaria al capitolo 2011894 del Bilancio 2017 -  imp. 1013/2017 Sub. 
31/2017 – V Livello 2020109012 - Fattore 122040201001 per un importo complessivo pari ad 
€ 183.441,57;

5. Di impegnare l'importo dell’onorario al professionista Ing. Luca Magnaghi dello Studio M+ 
Associati di Seregno (MB) via Gozzano. 6 – P. IVA 06827510964 - pari ad € 11.528,43, al 
lordo della cassa previdenza ed Iva, già ricompreso nel quadro tecnico di gara con copertura 
finanziaria al capitolo 2011894/17, imp. 1013/2017 - sub. 33/2017 – Cig. Z061C5B6E3;

6. Di impegnare, inoltre,  la spesa prevista per il  contributo ANAC (ex AVCP)  di € 30,00   che 
trova copertura finanziaria al capitolo 2011894/17, imp. 1013/2017 - sub. 32/2017 essendo la 
stessa ricompresa nel QTE;

7. Di prendere atto che è stato assunto il codice CIG n. 7308218447;

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Brunella Santeramo;

Lì, 19/12/2017 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


