DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 23/03/2020

Determinazione n. 212/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI AL CIMITERO DI GIUSSANO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CUP E53J18000100004 CIG
8244196DBF. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS
50/2016 E S.M.I., CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36
COMMA 9 BIS) E 133 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.
Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere pubbliche e Politiche sociali;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19 dicembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del documento unico
di programmazione (D.U.P.) – programma servizi triennale opere pubbliche
all’interno del quale è previsto l’intervento in oggetto, con uno stanziamento di
spesa per l’ anno 2020 pari ad € 400.000,00;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 13/02/2020, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, relativa all’approvazione del progetto definitivoesecutivo relativamente agli interventi in oggetto, per un importo di Quadro
Economico pari ad € 250.000,00, come di seguito riportato:
A

IMPORTO DELLE OPERE
Importo lavori a base d’asta
LOTTO 1

€ 198.000,00

Oneri della sicurezza LOTTO 1
ribasso

€ 2.000,00

TOTALE APPALTO LOTTO 1
B

€ 200.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'ENTE
IVA 10% sul totale appalto LOTTO
1

€ 20.000,00

Spese Tecniche Progettazione, DL, € 20.097,45
Sicurezza, Contabilità LOTTO
(impegnato con det 868/2019 parte ) compresi contributi e IVA
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Spese tecniche Collaudo statico
€ 1.903,20
LOTTO 1 compresi contributi e IVA
Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 4.000,00
LOTTO 1, di cui Euro 640,00 da
assegnare a dipendenti Provincia
Monza e Brianza
Contributo ANAC LOTTO 1, da
€ 225,00
rifondere a Provincia di Monza e
Brianza in qualità di CUC
Imprevisti (compresa I.V.A. 10%) e € 3.774,35
contributo CUC LOTTO 1
TOTALE € 50.000,00
D

IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 1

€ 250.000,00

Rilevato che gli elaborati descrittivi dei lavori sono quelli allegati alla
deliberazione sopra citata;
Dato atto che l’opera è finanziata da mezzi propri di bilancio;
Rilevato altresì che risulta necessario:
-

disporre l’attivazione della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, al fine
di garantire la disponibilità di sepolture al cimitero di Giussano;

-

indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., criterio
del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.;
Rilevato che:

-

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
che le relative clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e
negli elaborati di progetto;
il nucleo di lavoro è costituito da:
 Responsabile unico di procedimento: Arch. Marcella Malzanni
 Collaboratori tecnici: Geom. Giuseppe Parente, Geom. Emanuela Mignolo, Arch.
Daniela Rizzi;
 Collaboratori amministrativi: dott.ssa Alessandra Elli – sig. Tamara Ciccardi – sig.
Mattia Teti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/02/2019 relativa
all’adesione del Comune di Giussano alle attività della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) della Provincia di Monza e della Brianza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016
e s.m.i.;
Vista la Convenzione protocollo 9549 sottoscritta con la Provincia di Monza e
Brianza in data 5/03/2019;
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-

-

Ritenuto, stante quanto sopra, di:
procedere, allo svolgimento della procedura di che trattasi, per il tramite della
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza,
secondo le prescrizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo i disposti della
Convenzione per la gestione delle attività della C.U.C., dando atto che il CIG viene
richiesto dalla stessa Centrale Unica di Committenza;
di dovere a tal fine approvare il bando e lo schema di disciplinare di gara con i
relativi allegati;
di assumere gli impegni di spesa per oneri da rifondere alla Provincia di Monza e della
Brianza per spese sostenute nella sua attività di centrale unica di committenza,
relativamente al Contributo ANAC pari ad € 225,00;
di dare atto che verranno liquidati alla CUC € 640,00 dovuti per i compiti dalla stessa
svolti nell’espletamento della procedura di gara, così come da art. 11 punto 11.3
della Convenzione in essere, quale quota parte dell’incentivo ex art. 113 comma 5
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato l’articolo 1, comma 4 del D.L.32/2019 (cosiddetto Decreto Sblocca
cantieri), ai sensi del quale “Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le
quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione.”;
Evidenziato che le procedure di gara relative all’opera di cui al presente
provvedimento possono essere affidate nel rispetto dell’articolo 1, comma 4 del D.L.
32/2019, trattandosi di lavori per i quali la progettazione è già stata impegnata mentre
l’effettiva disponibilità dei finanziamenti per le altre voci del quadro economico potrà
essere reperita prima della stipula contrattuale, in occasione della determina di
aggiudicazione dell’appalto, dopo l’approvazione del rendiconto della gestione 2019
grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile già evidente dalle scritture
contabili predisposte dagli Uffici comunali competenti a seguito del riaccertamento
ordinario dei residui approvato con delibera di giunta n° 44 del 27/2/2020;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67
del 19 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
legge;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Conferimento incarichi dirigenziali”;
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Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario
Patrimonio e Opere Pubbliche;

DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di dare atto che l’affidamento dell’appalto in oggetto, richiamato il progetto
definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto, completo di tutti
gli elaborati approvati con tale atto, avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.
36 comma 9 bis) e 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. di darsi atto che il fine è l’interesse pubblico sotteso a garantire le sepolture al
cimitero di Giussano;
4. di darsi atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal
Comune di Giussano (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai
Regolamenti vigenti in materia;
5. di dare atto di quanto disposto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dall’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali relativamente all’adozione della
determinazione a contrattare da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
6. di darsi atto che l’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice,
è stimato in complessivi € 200.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€
198.000,00 a base di gara e € 2.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) al
netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo, ai sensi
dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei costi della manodopera
stimati in € 67.397,44;
7. di approvare gli schemi di bando e di disciplinare con relativi allegati quali parti
integranti e sostanziali alla presente determinazione;
8. di prenotare impegni di spesa per complessivi Euro 229.902,55, al netto di Euro
20.097,45 per incarichi tecnici già impegnati con determina n°868/2019 , come da
quadro economico progettuale riscontrato nelle premesse del presente atto, con
imputazione a bilancio così come di seguito evidenziato, comprensivi dei
trasferimenti per quota incentivo e contributi Anac da assegnare alla Provincia di
Monza e Brianza:
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Miss.

Prog.

Tit.

Macr.

12

9

2

2

Capitolo
108800

Descrizione Capitolo
SPESE
PER
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI

Esercizio
contabile
2020

Importo (iva
inclusa)
€227.134,35,
relativamente a
tutte le voci del
Q.E. al netto dei
trasferimenti
alla CUC ed agli
incarichi tecnici
già impegnati

€

640,00,

relativamente
agli
incentivi
tecnici
da
riconoscere
a
dipendenti CUC,
parte
dell’importo di
€
4.000,00
riportato
nel
Q.E.

€

225,00,

relativamente al
contributo Anac
da
trasferire
alla
CUC,
incluso nel Q.E.

109100

SPESE
PER
INCARICHI
PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI
SU CIMITERI

Fornitore

Da individuare con gara

Partita IVA / C.F.

Da individuare con gara

CIG

8244196DBF (Staccato dalla CUC)

CUP

E53J18000100004

Piano finanziario
(5° livello)




2020

€
1.903,20,
relativamente a
voce di incarico
del Q.E. ancora
da impegnare

“U.2.02.01.09.015 – Cimiteri” per capitolo 108800
“U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti” per capitolo 109100

c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo 3,
Da individuare con gara
comma
7
L.
136/2010

Esercizio
di
2020
esecuzione lavoro
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Fonte
finanziamento

Si tratta di prenotazione di impegno. L’effettiva disponibilità dei
finanziamenti verrà assicurata in sede di futuro atto di
aggiudicazione della gara, prima della stipula contrattuale e
del perfezionamento dell’obbligazione giuridica, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4 del D.L. 32/2019, trattandosi di
lavori per i quali la progettazione è già stata impegnata. Si
di
osserva che la spesa verrà finanziata con mezzi propri di
bilancio, grazie all’utilizzo di avanzo di amministrazione
disponibile che sarà accertato dopo l’approvazione del
rendiconto della gestione 2019, già evidente dalle scritture
contabili predisposte dagli Uffici comunali competenti a
seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato
con delibera di giunta n° 44 del 27/2/2020

9. di dare atto che la quota di € 640,00 dovuta alla CUC per i compiti dalla stessa svolti
nell’espletamento della procedura di gara, così come da art. 11 punto 11.3 della
Convenzione in essere, quale quota parte dell’incentivo ex art. 113 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà corrisposta alla Provincia a mezzo di bonifico bancario
con accredito sul c/c di Tesoreria Unica e indicazione di numero di CRO, ad
avvenuta conclusione procedura, da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552
presso Banca d’Italia – IBAN IT89T0100003245139300306552 descrizione: “Contributo
€ 640,00 alla Provincia di Monza e della Brianza quale quota incentivo ex art. 113
comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e così come previsto da convenzione ”;
10. di liquidare, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, la spesa
dovuta alla Provincia di Monza e Brianza a titolo di CUC per la quota relativa al
contributo ANAC pari ad € 225,00, demandando all’Ufficio Ragioneria il pagamento
da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 descrizione: “Rimborso € 225,00 alla Provincia di
Monza e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC”
11. di rinviare invece a successivo provvedimento l’impegno degli oneri relativi alle
spese di pubblicazione in quanto non determinabili a priori;
12. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza tutta la documentazione necessaria e di delegare la C.U.C. per
l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dell’appalto in argomento;

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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