DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 06/07/2017

Determinazione n. 542/2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEGLI
ATTI PIANIFICATORI CONNESSI DEL COMUNE DI GIUSSANO (CIG
68951856A9). AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Premesso che con proprie determinazioni:


n. 1140 in data 14 dicembre 2016 è stata indetta una gara a procedura aperta, da effettuarsi
sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’appalto del “Servizio di redazione della Variante Generale al Piano di
Governo del Territorio e degli atti pianificatori connessi del Comune di Giussano” CIG
68951856A9;



n. 257 in data 10 aprile 2017 sono state approvate le risultanze dalla fase di ammissione alla
procedura di gara in oggetto, al fine di ottemperare alle previsioni di pubblicazione e
comunicazione di cui agli articoli 29, comma 1, e 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;



che la relativa Commissione di gara, nominata con determinazione del Settore
Organizzazione, Programmazione e Controlli a firma del Segretario Generale n. 153 in data
1° marzo 2017 ha regolarmente terminato i propri lavori in data 3 luglio 2017;





Visti i relativi verbali di gara dei giorni:
21 aprile ed in prosecuzione nei giorni 21 aprile – 25 maggio e 1° giugno 2017;
6 giugno 2017;
3 luglio 2017;

Accertato che dai verbali di gara, che si allegano alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, risulta che la Commissione di gara, al termine dei propri lavori ha
formulato la seguente graduatoria finale delle offerte ammesse alla gara:
CONCORRENTI
1) costituendo RTC con mandatario: Arch.
Massimo Giuliani e mandanti: TRT
Trasporto e Territorio S.r.l.; Urbanista
Giovanni Sciuto; Urbanista Licia Morenghi;
Urbanista Marco Tosca; Arch. Cristiana
Bernasconi; Geologo Antonello Borsani;
Urbanista junior Lorenzo Giovenzana;
2) costituendo RTC con mandatario: Studio

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

80,00

20,00

100

77,48

17,47

94,95
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D:RH Dinale Hugues architetti associati e
mandanti: arch. Pianificatore Fabrizio
Monza; arch. Pianificatore Ermanno Yasser
Cairo;
Ing.
Marco
Porta;
geologo
Alessandro Ciarmiello; TPS Pro S.r.l.
Società di Ingegneria;
3) costituendo RTC denominato “Gruppo 8”
con mandatario: Arch. Marco Daniele
Engel e mandanti: pianificatore Chiara
Panigatta; pianificatore Davide Bassi;
Polinomia S.r.l.; Arethusa S.r.l.; Ecosphera
S.r.l.; Società di Ricerca e Pianificazione di
Anzini Mauro & C. S.n.c.; Pianificatore
Valeria Ratti;
4) costituendo RTC con mandataria: Mate
Società Cooperativa e mandanti: Silvano
Buzzi & Associati; Sintagma S.r.l.;
D.R.E.AM. Italia Società Cooperativa

60,08

12,48

72,56

55,72

10,73

66,45

formalizzando, pertanto, la propria proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore del concorrente primo classificato nella graduatoria
con un punteggio complessivo di 100 e la cui offerta è risultata quella economicamente più
vantaggiosa e rinviando all’organo competente per l’approvazione e l’aggiudicazione della
procedura;
Rilevato che la procedura seguita per la selezione della migliore offerta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. risulta condotta con regolarità;
Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla
Commissione giudicatrice e conseguentemente di aggiudicare il “Servizio di redazione della
Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e degli atti pianificatori connessi del
Comune di Giussano” in favore del costituendo RTC con mandatario: Arch. Massimo Giuliani e
mandanti: TRT Trasporto e Territorio S.r.l.; Urbanista Giovanni Sciuto; Urbanista Licia Morenghi;
Urbanista Marco Tosca; Arch. Cristiana Bernasconi; Geologo Antonello Borsani; Urbanista junior
Lorenzo Giovenzana, primo classificato nella graduatoria finale, con un punteggio complessivo di
100 ed un ribasso offerto in sede di gara del 40,06% (quaranta virgola zero sei per cento)
sull’importo stimato per le prestazioni professionali oggetto della presente gara e posto a base
di gara pari ad euro 132.000,00.= escluso ogni onere, sia fiscale che previdenziale;
Dato atto che a cura del R.U.P., tramite AVCpass, saranno avviati nei confronti del
predetto concorrente le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previsti dal disciplinare di gara, e che
l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Visti:




l’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’articolo 4 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
gli articoli 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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Su proposta del Responsabile del Procedimento, arch. Esterino Nigro, Funzionario
Tecnico, Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Urbanistica e SIT;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi in premessa citati, i verbali di gara dei giorni
 21 aprile ed in prosecuzione nei giorni 21 aprile – 25 maggio e 1° giugno 2017;
 6 giugno 2017;
 3 luglio 2017;
che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativi alla
procedura di gara aperta per l’appalto del “Servizio di redazione della Variante Generale al
Piano di Governo del Territorio e degli atti pianificatori connessi del Comune di Giussano” CIG
68951856A9;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e
conseguentemente di aggiudicare il “Servizio di redazione della Variante Generale al Piano di
Governo del Territorio e degli atti pianificatori connessi del Comune di Giussano” in favore del
costituendo RTC con
mandatario:
- Arch. Massimo Giuliani (codice fiscale GLN MSM 53D10 B201J – partita I.V.A.
01765820186), con studio in Pavia (Via Magenta n. 17);
mandanti:
- TRT Trasporto e Territorio S.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. 08578370150) con sede in
Milano (Via Rutilia n. 10/a);
- Urbanista Giovanni Sciuto (codice fiscale SCT GNN 81A28 E801C – partita I.V.A.
05582250964) con studio in Magenta (MI – Via Roma n. 110)
- Urbanista Licia Morenghi (codice fiscale MRN LCI 81E50 F205H – partita I.V.A.
02291960181) con studio in Cassolnovo (PV – Via Mazzini n. 2);
- Urbanista Marco Tosca (codice fiscale TSC MRC 81P20 C261U – partita I.V.A. 02188530188)
con studio in Monticelli Pavese (PV – Via Palazzina n. 2/4);
- Arch. Cristiana Bernasconi (codice fiscale BRN CST 68R67 C933B – partita I.V.A.
02305900132) con studio in Albavilla (CO – Via ai Ronchi n. 4);
- Geologo Antonello Borsani (codice fiscale BRS NNL 48P18 L872Z – partita I.V.A.
01734060187) con studio in Vigevano (PV – Via Sforza n. 7);
- Urbanista junior Lorenzo Giovenzana (codice fiscale GVN LNZ 81S14 A940Y – partita I.V.A.
06932950964) con studio in Bresso (MI – Via Ariosto n. 15);
primo classificato nella graduatoria finale con un punteggio complessivo di 100 verso il seguente
corrispettivo
importo a base di gara
- ribasso offerto del 40,06%
contributi previdenziali (4%)
I.V.A. 22%

Euro 132.000,00.=
Euro 52.879,20.=
TOTALE Euro 79.120,80.=
Euro
3.164,83.=
Euro 18.102,84.=
TOTALE COMPLESSIVO Euro 100.388,47.=

3) di impegnare la spesa in esame, rideterminando come sopra il relativo quadro economico, così
come segue:
euro 100.388,47.=
Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

Missione 8
Programma 1
Titolo 2
Macroaggr. 2
Capitolo 103380

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica ed assetto del territorio
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi
Spese per redazione del Piano di Governo del Territorio

bilancio di previsione 2017-2018-2019, esercizio 2017;
4) di dare atto che la spesa in esame è finanziata da avanzo di amministrazione vincolato,
accertato in sede di rendiconto 2016 ai sensi dell’articolo 187 comma 3 ter lettera d), in
coincidenza dell’economia apportata all’impegno assunto con precedente determinazione a
contrattare n°1140/2016 per il quale non si è giunti al perfezionamento dell’obbligazione
giuridica entro il termine dello scorso esercizio;
5) di dare atto che rispetto all’impegno di spesa precedentemente assunto con la precedente
determinazione n. 1140 in data 14 dicembre 2016 si è verificato un risparmio di spesa di euro
67.093,13;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con gli
stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
7) di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata, al ricevimento
di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della
prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
8)
di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’aggiudicazione in favore del
sopra costituendo raggruppamento diverrà efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9) di disporre, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 29, comma 1 e 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le pubblicazioni e l’invio agli operatori economici concorrenti delle
comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara rinviando a successivo
provvedimento l’impegno di spesa per la pubblicità degli esiti di gara secondo le prescrizioni di
legge.

Allegato: Verbali di gara

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.
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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.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
MANTEGAZZA AMBROGIO
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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Determinazione n. 542/2017 del 06/07/2017
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEGLI ATTI
PIANIFICATORI CONNESSI DEL COMUNE DI GIUSSANO (CIG 68951856A9).
AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Esercizio
2017

Numero
1453

E/U
U

Codice Bilancio
08012.02.103380

Descrizione Capitolo
SPESE PER REDAZIONE DEL PIANO
GOVERNO TERRITORIALE

Importo
100.388,47

Giussano, 06/07/2017
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati

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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