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ALLEGATO  A

I riferimenti normativi da cui l’atto principale del presente allegato origina sono:

- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615,
con il quale si era proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in
materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad € 170.000.000,00 annui, tra le
Regioni;

-  il  Decreto  n.  4158  del  26/03/2021  della   DIREZIONE  GENERALE  ISTRUZIONE,
UNIVERSITA',  RICERCA,  INNOVAZIONE  E  SEMPLIFICAZIONE  di  Regione  Lombardia,
recante  la  PROGRAMMAZIONE  2018-2020  IN  MATERIA DI  EDILIZIA SCOLASTICA IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 – APPROVAZIONE
ELENCO ENTI E RELATIVI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO AI SENSI
DEL D.I. 3 GENNAIO 2018 – PIANO ANNUALITA’ 2020, nel cui Allegato B figura l'intervento in
oggetto;

- il Decreto Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23/06/2001 di riparto, tra le Regioni, delle risorse
disponibili  in  bilancio  per  il  finanziamento  del  Piano  2020  della  programmazione  triennale
nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare e le relative tempistiche che
prevedono, per l’intervento in parola, l’aggiudicazione entro il 30 giugno 2022;

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.108 del 29 luglio 2021.

Dato  atto,  della  necessità  di  conferire  il  servizio  a  personale  esterno all’Ente,  tramite  apposito
incarico professionale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della legge
n.120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, e delle disposizioni di cui alle linee guida n.1 dell’ANAC “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Questo Ente ha individuato nell’Ing. ERVIN SHEHU – P.IVA 01955890189 l’operatore economico
per  l’affidamento  dell’incarico,  in  quanto  in  possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze
analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  avente  caratteristiche  e  requisiti  corrispondenti  alle
finalità dei servizi da affidare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Considerato  che  l’operatore  Ing.  ERVIN SHEHU – P.IVA 01955890189,  si  è  presentato  quale
mandatario/capogruppo  del  costituendo  R.T.P.  con  il  Geom.  Luigi  Mascheroni  –  P.IVA
01564350187 (mandante). 



Considerato che è stata inviata in data 09/12/2021, attraverso la piattaforma telematica SINTEL di
ARIA  S.P.A.  di  Regione  Lombardia  -  procedura  ID  148447068,  la  lettera  d'invito  (prot.
191786/6.6/2021/48 del 09/12/2021) all'operatore economico.

Viste le risultanze del verbale della 1^ seduta del 14/12/2021 (prot. 194827) conservato in atti, da
cui  si  evince  che  entro  il  termine  di  presentazione  (ore  23:59  del  13/12/2021),  è  pervenuta,
attraverso  la  Piattaforma  SINTEL,  procedura  ID  n.  148447068,  la  busta  telematica  da  parte
dell'operatore economico invitato Ing. ERVIN SHEHU. presentatosi in qualità di quale mandatario/
capogruppo del costituendo R.T.P. con il Geom. Luigi Mascheroni (offerta protocollo Sintel ID n.
1639423657659 acquisita al Prot. n. 194636 del 14/12/2021 di Città metropolitana di Milano).

Dato atto che il contenuto della stessa è stato esaminato in data 14/12/2021 dal RUP  Ing. Marco
Ercole Di Raco in presenza di 2 testimoni e che, di comune accordo, si è deciso di ricorrere alla
procedura  di  soccorso  istruttorio  inviando  specifica  richiesta  di  integrazione  al  concorrente,
assegnando il termine delle ore 09:00 del 15/12/2021.

Viste le risultanze del verbale della  2^ seduta del 15/12/2021 (prot.  195451) conservato in atti, da
cui si evince che il costituendo R.T.P. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (prot.
195427 del 15/12/2021) che è stata ritenuta ammissibile.

Verificata  la  correttezza e  la  validità  della  busta  contenente l'offerta  economica del  costituendo
R.T.P.,  dalla  quale  è  emerso  che  l’operatore  ha  offerto  uno  sconto  del  3,80% sull'importo  del
servizio posto a base della procedura, per un importo contrattuale netto pari ad € 133.237,00 (I.V.A.
22% e contributo previdenziale 5% esclusi), di cui € 122.387,22 quali prestazioni professionali ed  €
10.849,78 per spese forfettarie.

Verificato, altresì, che l'offerta è stata ritenuta ammissibile, idonea e congrua dal RUP  Ing. Marco
Ercole Di Raco, come da Verbale della 2^ seduta del 15/12/2021 conservato in atti.

Precisato che l'appalto dei servizi in oggetto non viene suddiviso in lotti.

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dall'operatore economico (acquisite
con prot. n. 194307 del 14/12/2021).

Dato atto che sono in corso i controlli dei requisiti in ordine generale e morale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 nei confronti del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU – P.IVA 01955890189
(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni – P.IVA 01564350187 (mandante),  e che
solo all'esito positivo degli  stessi si provvederà all'aggiudicazione definitiva con efficacia e alla
stipula del Contratto – Disciplinare di incarico.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione priva di efficacia.



Individuati i seguenti elementi essenziali del contratto (art. 32 c.2  D.Lgs. 50/2016):

- l'oggetto del Contratto consiste nell'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la
progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori  e  verifica della  vulnerabilità  sismica,  in  relazione ai  Lavori  di  sostituzione dei
serramenti presso l’ITCPA Verri di Milano;

- per l’affidamento sarà sottoscritto, con l’aggiudicatario, apposito Disciplinare di Incarico avente
valore contrattuale, della durata di 60 giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della fase
progettuale comprendente la verifica della vulnerabilità sismica ed il coordinamento della sicurezza
fase  di  progetto,  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  o  del  verbale  di  avvio
dell'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza,  mentre  per  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori  le
prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza saranno espletate secondo i tempi di
esecuzione dei lavori, previsti indicativamente in 300 giorni;

- il Contratto sarà stipulato (art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016) mediante scrittura privata e modalità
elettronica,  previa  dichiarazione  da  parte  del  professionista  dell'assunzione  degli  obblighi  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ivi  compresa la  comunicazione inerente il  conto dedicato e la
generalità  della  persona  delegata  ad  operare  sul  medesimo,  per  un  totale  complessivo  di  €
170,676,60 (I.V.A. 22% e contributo previdenziale 5% inclusi);

- il Contratto non è soggetto al termine dilatorio;

- la Stazione appaltante si riserva di ricorrere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

- nella Lettera d'invito (prot. n. 191786/2021) è prevista l'anticipazione del prezzo, ove consentita
dalle leggi vigenti alla data di stipula del contratto, previa presentazione di idonea garanzia.


