
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 

PREMESSO che in data 04/05/2022 (con prot. 73599/2022) ha avuto avvio il procedimento con l'invio da parte del
Comune di Pieve Emanuele della Determinazione a Contrarre n. 709/2022 del 03/05/2022 avente ad oggetto "
Affidamento incarico per attività del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva in un'unica soluzione dei lavori di
manutenzione straordinaria per messa in sicurezza dell'edificio e miglioramento sismico ovvero efficientamento
energetico ovvero adeguamento impiantistico ovvero abbattimento barriere architettoniche degli edifici scolastici: E. De
Filippo, Don Zeno e Luigi Gemelli. Approvazione lettera di invito e disciplinare. Indizione servizio mediante Sintel
regione Lombardia. CIG ZD935FE231, CUP Scuola E. De Filippo J44H20001160001 - CUP Scuola Don Zeno J4420001140001
- CUP Scuola Luigi Gemelli J4H20001150001 Finanziato da Next Generation EU - M2C4- Investimento 2.2 nell'ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", con la quale ha demandato alla S.U.A. di Città Metropolitana di Milano
l’espletamento dell'affidamento in oggetto;
 
RILEVATO che il servizio di progettazione di cui trattasi non è presente nelle convenzioni attivate dalla CONSIP S.p.a., in
quelle attivate dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.a. (Aria S.p.a) né nel Mercato Elettronico
(MePA);
 
PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto:
 - della deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. 2/2019 del 30/01/2019 (atti 3542/2016/2.8/2019/1) avente ad
oggetto: "Esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante per l’affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e
concessioni a servizio dei comuni della Città metropolitana di Milano (art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/16). Approvazione
dello schema di convenzione";
- della Deliberazione R.G. 31/2021 adottata in data 21/07/2021 dal Consiglio Metropolitano avente ad oggetto
"Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra i Comuni metropolitani e la Città metropolitana di Milano
per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15,
comma 2, della legge n. 241/1990";
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve Emanuele n. 5 del 20/01/2022, con con la quale il Comune ha
aderito alla S.U.A. di Città Metropolitana di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 15/2022 del 31/01/2022 assegna al Settore Appalti e Contratti le
funzioni di Stazione unica appaltante (S.U.A.) per i Comuni Metropolitani;
- della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Pieve Emanuele e la Città metropolitana di Milano in data 14/04/2022
(Atti n. 64209/2022/2.8\2019\1)
- dell’art. 3 della Convenzione sottoscritta nel quale è specificato che: “Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica
Appaltante sono svolte dal dirigente del Settore Appalti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara
[..]”, e conseguentemente il Direttore del Settore Appalti e Contratti assume le funzioni di RUP, ai sensi dell'art. 31
comma 14 del D.lgs. 50/16;
- della volontà del Comune di Pieve Emanuele di demandare alla Città metropolitana di Milano in qualità di SUA,
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.1), L. 108/2021, del servizio di progettazione in oggetto, come da determinazione a contrarre sopra
citata con la quale si è provveduto tra l'altro ad approvare la lettera d'invito e relativi allegati, nonché il disciplinare
d'incarico;
- che, come richiesto nella determinazione a contrarre del Comune di Pieve Emanuele, Città Metropolitana di Milano ha
provveduto ad individuare n. 5 operatori economici estratti dall’Elenco pubblico di Professionisti per l’affidamento di
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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3945 del 24/05/2022 Fasc. n 2.14/2022/4

 

Oggetto: Affidamento diretto in qualità di SUA per conto del Comune di Pieve Emanuele del servizio di progettazione
definitiva-esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza dell’edificio-miglioramento
sismico-efficientamento energetico-adeguamento impiantistico-abbattimento barriere architettoniche di 3 edifici
s c o l a s t i c i .  F i n a n z i a t o  d a  N e x t G e n E U  M 2 C 4  I n v e s t i m e n t o  2 . 2  P N R R . C U P
J44H20001160001–J44H20001140001–J4H20001150001-CIG ZD935FE231 a Studio Belloni Associati Architetti



servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di Città Metropolitana di Milano, tra quelli in possesso di una
significativa esperienza nell’attività oggetto dell’affidamento con specifico riferimento agli edifici scolastici, ai quali
inviare la richiesta di preventivo come da elenco contenuto nel verbale del 19/5/2022 (prot. 83364/2022);
- che, conseguentemente, in data 09/05/2022 Città Metropolitana di Milano, in qualità di S.U.A., ha trasmesso agli
operatori economici individuati la lettera di richiesta di offerta, tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria Spa
(prot. 76396/2022), avente ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020
come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021 del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva –in unica soluzione –dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza dell’edificio e
miglioramento sismico ovvero efficientamento energetico ovvero adeguamento impiantistico ovvero abbattimento
barriere architettoniche–degli edifici scolastici: De Filippo –Don Zeno -Gemelli. Finanziato da Next Generation EU -M2C4
–Investimento 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", contenente le clausole essenziali
dell'affidamento, per un importo posto a base di gara e soggetto a ribasso di € 19.720,00 (dei quali € 17.145,94 per
prestazioni, ed € 2.574,06 per oneri e spese accessori);
- che entro il termine indicato nella lettera di richiesta di offerta, hanno presentato offerta tramite la piattaforma
Sintel due operatori economici e precisamente: 1) Sigeco Engineering S.R.L.; 2) Studio Belloni e Associati Architetti
Marina Belloni Carlo Belloni e Lucia Elli;
- che in data 19/05/2022 si è svolta, da remoto, la seduta riservata alla presenza del RUP della S.U.A. e del RUP
del Comune di Pieve Emanuele, coaudiuvati da due funzionari della S.U.A., nella quale, come risulta dal verbale prot.
83364/2022 conservato in atti, è stata esaminata la documentazione amministrativa e l'offerta economica trasmesse
dagli operatori economici suddetti tramite piattaforma Sintel, all'esito della quale, preso atto della regolarità della
documentazione amministrativa prodotta e della congruità dell'offerta economica, è risultato miglior offerente
l’operatore economico Studio Belloni e Associati Architetti Marina Belloni Carlo Belloni e Lucia Elli il quale ha offerto il
maggior ribasso;
- che conseguentemente il RUP ha proposto di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come
sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. 108/2021 il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
sopra richiamato allo Studio Belloni e Associati Architetti Marina Belloni Carlo Belloni e Lucia Elli, con sede legale in
Milano, Via.le Certosa 45, Cap 20149, P.IVA e C.F. 09987120152, risultato miglior offerente con il ribasso unico ed
incondizionato del 19,4% sull'importo posto a base di gara, pari ad un importo contrattuale di € 15.894,32 (oltre Cassa
previdenza e Iva esclusa);
- ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra il Comune aderente alla SUA e Città metropolitana di Milano, il
Comune di Pieve Emanuele provvederà ad assumere l'atto di impegno di spesa e alla conseguente sottoscrizione del
contratto;
 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le seguenti motivazioni:
- per procedere per conto del Comune di Pieve Emanuele all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021 del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva - in unica soluzione – dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in
sicurezza dell'edificio e miglioramento sismico ovvero efficientamento energetico ovvero adeguamento impiantistico
ovvero abbattimento barriere architettoniche degli edifici scolastici: E. De Filippo, Don Zeno e Luigi Gemelli. CIG
ZD935FE231, CUP J44H20001160001 - J4420001140001 - CUP J4H20001150001 Finanziato da Next Generation EU - M2C4 -
Investimento 2.2 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) allo Studio Belloni e Associati Architetti
Marina Belloni Carlo Belloni e Lucia Elli, con sede legale in Milano, Via.le Certosa 45, Cap 20149, P.IVA e C.F.
09987120152, che ha presentato la migliore offerta congrua con il ribasso unico di 19,4% sull’importo posto a base di
gara per un importo contrattuale di € 15.894,32 (oltre Cassa previdenza e Iva esclusa);
- per dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7
del D.lgs n. 50/16 all'esito regolare dei controlli attivati nei confronti del predetto operatore economico sul possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/16 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, ai
sensi degli artt. 83 e 86 del medesimo decreto, richiesti nell'art. 8 della lettera d'invito, tuttora in corso;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;
 
RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di Disciplina degli appalti e dei contratti dell'Ente
 

 



D E C R E T A
 

1) di prendere atto delle risultanze del verbale di seduta riservata del 19/05/2022 prot. 83364/2022 conservato in atti,
dal quale risulta:
- che sono stati invitati a presentare un preventivo n. 5 operatori economici estratti dall'Elenco pubblico di Professionisti
per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di Città Metropolitana di Milano, tra quelli in
possesso di una significativa esperienza nell’attività oggetto dell’affidamento con specifico riferimento agli edifici
scolastici:
- che l'operatore economico, risultato migliore offerente, ha offerto un ribasso unico del 19,4% sull'importo posto a base
dell'affidamento e che conseguentemente il corrispettivo per la prestazione in oggetto sarà pari ad € 15.894,32 (oltre
Cassa previdenza e Iva esclusa);
- la congruità dell'offerta economica presentata da Studio Belloni e Associati Architetti Marina Belloni Carlo Belloni e
Lucia Elli come da attestazione resa al riguardo dal RUP dell'Amministrazione Committente, Ing. Paolo Carnevale
Carlino;
 
 
2) di procedere all'affidamento diretto in qualità di S.U.A. per conto del Comune di Pieve Emanuele del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva – in unica soluzione – dei lavori di manutenzione straordinaria per messa in
sicurezza dell’edificio e miglioramento sismico ovvero efficientamento energetico ovvero adeguamento impiantistico
ovvero abbattimento barriere architettoniche – degli edifici scolastici: De Filippo – Don Zeno - Gemelli. Finanziato da
Next Generation EU - M2C4 – Investimento 2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
CUP J44H20001160001 – J44H20001140001 – J4H20001150001 - CIG ZD935FE231 allo Studio Belloni e Associati Architetti
Marina Belloni Carlo Belloni e Lucia Elli, con sede legale in Milano, Via.le Certosa 45, Cap 20149, P.IVA e C.F.
09987120152;
 
 
3) di dare atto che:
- l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/16
all'esito regolare dei controlli attivati dalla S.U.A. nei confronti del predetto operatore economico aggiudicatario, sul
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e dei requisiti di idoneità professionale,
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del citato Decreto, come richiesti all'art. 8 della
Lettera di invito;
- successivamente all'assunzione del presente provvedimento verrà effettuata, a cura della S.U.A., la comunicazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 192 del TUEL, il contratto avrà forma di scrittura privata ex art. 32, comma 14 del Codice del D.Lgs.
50/2016, e verrà sottoscritto in modalità elettronica a cura dell'Amministrazione Committente, il Comune di Pieve
Emanuele, fatto salvo l'esito dei controlli di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto sussiste la condizioni di
cui al comma 10 lett. b) del medesimo art. 32;
 
4) di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione Committente, Comune di Pieve Emanuele, unitamente
alla documentazione amministrativa ed all'offerta economica, per i successivi adempimenti ai fini della stipulazione del
contratto e della sua esecuzione, tra i quali l'assunzione dell'impegno di spesa;
 
 
5) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto: 
- è classificato a rischio alto dall’art. 5 del PTPCT; 
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; 
- rispetta il termine di conclusione del procedimento; 
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016;
 

 IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Avv. Giorgio Grandesso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale
 
Responsabile del procedimento Avv. Giorgio Grandesso 
Responsabile dell’istruttoria Dott.ssa Caterina Demattè


