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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA MONTE ROSA. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO  E DETERMINA CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS.267/2000. CUP: 
C21B20000560004 CIG 8540668E2E 
 
  

IL DIRIGENTE 
 

 
RICHIAMATA: 
la delibera di G.C. n.164/2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del 
tratto stradale via Monte Rosa, redatto dallo Studio di Ingegneria Broggi-Marelli, per un importo a base d’asta  di 
Euro 439.365,72 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 8.140,22; 
la determina dirigenziale n.42/2020 di assestamento del quadro economico dell’opera; 
 
VISTO l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina i livelli di progettazione per gli appalti; 
 
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del tratto stradale via Monte Rosa, redatto dallo 
Studio di Ingegneria Broggi-Marelli, composto dai seguenti elaborati:  

all. A - relazione tecnica illustrativa 
all. B - relazione relativa al rispetto dell’invarianza idraulica/geologica 
all. C - relazione strutture in c.a. 
all. D - elenco prezzi unitari e analisi delle voci a corpo 
all. E – CME, quadro incidenza della manodopera e Q.E. 
all. F – cronoprogramma 
all. G – Capitolato speciale d’appalto e prescrizioni tecniche 
all. H – Piano particellare d’esproprio 
all. I – Documenti e planimetrie di Enti Gestori di sottoservizi 
all. L – piano di manutenzione dell’opera 
tav. 01  estratti planimetrici 
tav. 02  planimetria dello stato di fatto 
tav. 03  sovrastrutture 
tav. 04  sottoservizi planimetria di progetto 
tav. 05 sottoservizi profilo longitudinale tombinatura 
tav. 06  vasca di laminazione 
tav. 7a  sovrastrutture planimetria di raffronto tra stato di fatto e progetto (zona EST) 
tav. 7b sovrastrutture planimetria di raffronto tra stato di fatto e progetto (zona OVEST) 
tav. 08 sovrastrutture profilo longitudinale asse strada 
tav. 09  sovrastrutture sezioni trasversali 
tav. 10 strutture in c.a. prospetto muri di sostegno 
tav. 11 strutture in c.a. muro di sostegno 1 (tratto A) 
tav. 12 strutture in c.a. muro di sostegno 1 (tratti B-C-D-E-F-G-H) 
  strutture in c.a. muro di sostegno 2 (tratti I-J-K-L-M-N-O-P-Q) 
tav. 13 arretramento muro civ.11: planimetria, prospetto, sezione e strutture in c.a. 
tav. 14 particolari costruttivi 
Piano di sicurezza e coordinamento 
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DATO ATTO CHE il quadro economico risulta essere: 
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta       Euro 439.295,54 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta     Euro     8.140,22 
Importo dei lavori a base d’asta        Euro 447.435,76 
 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA su lavori (10%)      Euro   44.743,58 
Spese tecniche       Euro   38.000,00 
Contributo integrativo e IVA su spese tecniche  Euro   10.214,40 
Allacciamento ai pubblici servizi    Euro     1.000,00 
Rilievi, accertamenti e indagini     Euro     5.780,36 
Espropriazioni      Euro   15.000,00 
Imprevisti e arrotondamenti     Euro   42.825,90 
Sommano        Euro 157.564,24 Euro 157.564,24 
Importo del progetto         Euro 605.000,00 
 
 

DATO ATTO che l’art.1 comma 2 della Legge 120/2020 prevede, per le stazioni appaltanti, la possibilità di 
procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori secondo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 
1 del succitato decreto, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 Dicembre 2021;  
 
CONSIDERATO che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta è stata 
effettuata previo avviso di indagine di mercato, e che: 
- a conclusione dell’indagine di mercato la stazione appaltante ha individuato, gli operatori da invitare in numero 

proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei requisiti indicati; 
- a seguito della selezione, gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente dalla stazione appaltante 

a presentare un’offerta a mezzo di procedura attivata sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia, denominato Sintel; 

- l’elenco degli operatori invitati verrà reso pubblico unitamente all’avviso sui risultati della procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020;  

 
RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto previa indizione di gara 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e di individuare quale criterio di 
aggiudicazione, quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, del D.L.50/2016; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, la stazione appaltante, nonché gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara di cui 
si tratta, sono esonerati dal versamento ad ANAC dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi; 
 



DETERMINAZIONE N. 105 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - 
DEL 01/12/2020 
 

 
lavori.pubblici@comune.meda.mb.it - Tel. 0362 396350 Fax 0362 75252 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del T.U.EE.LL. 
ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
 
 

DETERMINA 
 

1 Di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono parte integrante del provvedimento; 

2 Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del tratto stradale via Monte Rosa, redatto 
dallo Studio di Ingegneria Broggi-Marelli, dando atto che gli elaborati progettuali sono quelli elencati in 
premessa; 

3 Di dare atto che il quadro economico dell’intervento è quello approvato con determina dirigenziale 
nr.42/2020; 

4 Di provvedere all’affidamento dei lavori di realizzazione del tratto stradale via Monte Rosa, mediante 
indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. 
b) del D.L. 76/2020 e di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo inferiore a 
quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 c.3, del 
succitato D.L.; 

5 Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 605.000,00 risulta già impegnata; 

6 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione 
del Territorio; 

7 Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

8 Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 
267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 

 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 
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