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Determinazione del CAPO AREA TERRITORIO 
 

Registro dell’Area n. 220 del 28 luglio 2022 
 

 
 

Il Capo Area PETULLO Antonio 
 
 
OGGETTO : Affidamento Servizio di Ingegneria- Architettura per la redazione di fattibilità 
tecnico ed economica e progetto definitivo del Plesso Scolastico “Toledo” – Adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico. Determina a contrarre per affidamento mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 , comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. CUP 
J52C22000380001 

 

 
 
 
PREMESSO CHE: 

- l'articolo 1, commi da 51 a 58 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 
dicembre 2019) e s.m.i.,  ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed 
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, 
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

- il Ministero dell’Interno, con Decreto del 01.02.2022 ha indicato le modalità per l’assegnazione di un 
contributo per la progettazione definitiva-esecutiva relativa agli interventi di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente; 

- con Decreto del 10.06.2022, lo stesso Ministero ha reso noto l’elenco delle richieste ritenute valide ai fini 
dell’attribuzione del contributo per l’anno 2022, riportandolo nell’allegato 1 che costituisce parte integrante 
dello stesso decreto; 

- nell’Allegato 1 del Decreto 10.06.2022, il Comune di Garlasco risulta beneficiario del seguente contributo : al 
punto 1052 contributo di € 390.000,00 per la progettazione inerente all’intervento di adeguamento sismico 
ed efficientamento energetico plesso “Toledo”; 

 
RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 525 del 14.07.2022 con la quale si dava affidamento 
diretto di servizio di supporto giuridico al RUP per l’appalto dei servizi di progettazione allo studio legale Galbiati 
Sacchi & Associati con sede in Via Durini 24, Milano; 
VISTA la comunicazione del Ministero, assunta agli atti comunali con prot. 11563 del 21.06.2022, con la quale, oltre a 
comunicare l’avvenuto pagamento del contributo, ai sensi dell’articolo 1, c. 56 della Legge n. 160/2019, richiamato 
dall’articolo 3, c. 1 del citato decreto interministeriale del 10 giugno 2022, stabilisce che l'ente locale beneficiario del 
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contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di 
attribuzione ovvero entro il 10 settembre 2022; 
VISTI gli elaborati predisposti, depositata agli atti;  
RILEVATO che :  

- il presente appalto è previsto negli strumenti di programmazione dell’Ente e nello specifico nel 
piano biennale degli acquisti di servizi e forniture biennio 2022-2024;  

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 del codice e dell’art. 192, comma 1, del 
Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è necessario adottare , prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento, apposita determinazione a contrarre e che con l’adozione del presente 
provvedimento si prende atto che :  

- il fine di pubblico interesse è quello di consentire la tempestività ed efficienza del servizio nella 
sua globalità;  

- oggetto del servizio sono le modalità di esecuzione del servizio previsto nel bando;  
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico esclusivo 

della ditta contraente;  
- le clausole essenziali sono contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, che è parte integrante 

dei documenti di gara;  
- la scelta del privato contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio, attesa la natura degli 

interventi, verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lg.s 50/2016 con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016;  

- l’adozione della presente procedura di gara si rende necessaria in quanto non sono attive 
convenzioni sui mercati informatici ( Consip S.p.A.- Intercente- E.R. – ME.PA.) della pubblica 
amministrazione;  

 
CONSIDERATO che ci si vuole avvalere della Centrale di Committenza di Garlasco, per l’affidamento del servizio in 
questione;  
DATO ATTO che :  

- il bando deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed in estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su n. quattro quotidiani di cui due a rilevanza 
nazionale e due a rilevanza locale;  

- dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea decorrono i tempi 
effettivi di pubblicazione;  

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente per i lavori, servizi e forniture 
di importo non superiore a Euro 40.000,00 = l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;  

- è stato richiesto tramite la CDC di Garlasco idoneo preventivo di spesa alla La A. Manzoni & C 
S.p.A.  con sede legale in Milano , Via Nervesa 21 codice fiscale partita IVA n. 04705810150 per il 
servizio di pubblicazione del bando e del relativo esisto e che la citata società ha presentato la 
propria migliore offerta come si evince dal preventivo allegato per complessivi €  1.677,50 
acquisiti agli atti dell’Ente;  

- ai sensi della Legge si Stabilità 2016 comma 270 
- mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006 della nuova legge di Bilancio 2019) per 

gli acquisti inferiori ad € 5.000,00 non è obbligatorio procedere all’acquisizione tramite 
piattaforme elettroniche;  

- il RUP ha riscontrato che il prezzo esposto è congruo per l’Amministrazione e che l’operatore 
economico ed in linea con i prezzi di mercato;  

ATTESO CHE :  
- i costi per i membri della commissione di valutazione delle offerte, che verranno incaricati dalla 

CDC Garlasco a seguito di apposito avviso pubblico, assommeranno a circa € 3.000,00;  
- il contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’importo posto a base di 

gara è di € 225,00;  
- l’intervento in argomento è finanziato con contributo del Ministero Dell’Interno;  
 



RITENUTO opportuno di :  
- procedere all’approvazione della documentazione di gara con la relativa modulistica di cui al 

presente atto;  
- affidare alla CDC di Garlasco l’incarico per lo svolgimento di urgenti procedure di gara;  
- trasmettere alla CDC di Garlasco la documentazione di cui al presente atto;  
- riportare la tabella con il calcolo  dell’incentivo per l’imputazione delle restanti quote di incentivo 

per le funzioni tecniche svolte da personale interno e per il fondo dell’innovazione;  
PRECISATO che :  

nell’ambito delle disposizioni previste dalla normativa in sede di determinazione a contrarre, per gli 
appalti in oggetto, viene definito quanto segue:  

- l’incarico di RUP è affidato all’Arch. Antonio Petullo 
ATTESO che:  

- il CIG della gara verrà richiesto dalla Centrale Unica di Committenza;  
- il CPV principale 71000000-8 

VISTA che la relativa spesa di € 390.000,00, è prevista nella variazione di Bilancio, già sottoposta all’esame 
del revisore, che verrà presentata al Consiglio Comunale in data 28/07/2022, ove si prevede l’istituzione 
delle seguenti voci di spesa a sostegno degli incarichi in premessa esplicitati: 

 

Cap. 1984 

 INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO 
SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PLESSO 
SCOLASTICO LUIGI 
POMA VIA TOLEDO 

TITOLO 2 - 
Spese in 
conto 
capitale 

Missione 04 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio 

Programma 
02 - Altri 
ordini di 
istruzione non 
universitaria 

MacroAg. 202 - 
Investimenti fissi 
lordi e acquisto di 
terreni                                      390.000,00  

 
RITENUTO quindi opportuno, al fine di consentire l’avvio delle fasi operativo- esecutive del servizio in oggetto, 
procedere all’approvazione della documentazione predisposta dal Servizio proponente unitamente alla bozza del 
disciplinare di gara con la relativa modulistica, finalizzati alla successiva trasmissione alla C.U.C.;  
VISTO  

Il D.lgs. n. 50/2016;  
il D.lgs. n. 267/2000;  

DATO ATTO che :  
i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non 
essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “codice di comportamento” verificando l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione;  
VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2022 ad oggetto ”Presentazione aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024. Approvazione”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione 2022/2024. 
Approvazione”; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 8/07/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
triennio 2022/2024. Approvazione”. 

DETERMINA  
 

1. di approvare per quanto argomentato in premessa ed al fine di consentire l’avvio delle fasi 
operativo- realizzative per l’affidamento del servizio, gli elaborati tecnici ed amministrativi, 
depositati agli atti;  

2. di dare atto che, nell’ambito della presente determinazione considerata “ Determina a Contrarre” 
ex Art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ed il art. 192 c.1 D.lgs. n. 267/00, in relazione alle caratteristiche, 
tipologia ed entità del servizio in oggetto, si dispone l’individuazione del contraente mediante 
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 , comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.lgs. 56/2017;  

3. di dare incarico alla Centrale di Committenza Garlasco, istituita presso il Comune di Garlasco, di 
predisporre tutte le necessarie attività per lo svolgimento della procedura di gara;  

4. di affidare, altresì, per le motivazioni esposte in premessa alla Manzoni & C. S.p.A. il servizio di 
pubblicazione del bando di gara e del successivo esito alle condizioni tutte contenute nel 
preventivo acquisito agli atti dell’Ente che con il presente atto si approva, dando atto che il 



corrispettivo complessivo richiesto di € 1.677,50, ed € 3.000,00 in conto spese per commissione 
di valutazione; 
5. di dare atto che vengono assunti gli impegni per gli importi suddetti nelle more 

dell’approvazione di opportuna variazione di bilancio che verrà sottoposta al consiglio 
comunale nella seduta del 28.07.2022;  

6. di dare atto altresì che gli impegni sono supportati da entrate vincolate già realizzate.  
7. di trasmettere copia della presente determinazione e relativi allegati alla CUC di Garlasco per la 

gestione della gara d’appalto in qualità di Centrale Unica di Committenza;  
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Il Capo Area 
PETULLO Antonio 
Firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs 82/2005 


