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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

 
 
 
OGGETTO: Concorso di progettazione polo scolastico - Sospensione e avvio procedimento 

di revoca in esecuzione della  deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 
17/07/2017 immediatamente eseguibile   

 
 

Ufficio proponente: SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 4/11/2013 è stato affidato al 

Politecnico di Milano l’incarico per la definizione delle linee di intervento relative 

al Nuovo Centro scolastico e che con successiva Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 156 del 17/11/2014 ad oggetto “Adozione documento per la 

definizione delle linee di intervento e atto di indirizzo” è stato approvato uno 

studio morfotipologico; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13.06.2016                           

l’Amministrazione Comunale ha deciso di rivedere gli indirizzi progettuali di cui 

allo Studio Morfotipologico redatto dal Politecnico di Milano e contestualmente 

i limiti di spesa mediante una riduzione del costo massimo a € 10 milioni (oltre 

IVA, spese tecniche e somme a disposizione, acquisizione aree, arredi esclusi) 

ed al contempo ha stabilito anche di individuare prestazioni di supporto alle 

attività di committenza come previsto dal D.Lgs. 50/2016 in quanto il personale 

interno era sprovvisto di professionalità atte allo scopo; 

- con Determinazione n. 274 del 14 luglio 2016 si è preso atto delle decisioni 

assunte dall’Amministrazione Comunale e dal Consiglio Comunale per quanto 

concerne le risorse messe a bilancio e si è proceduto all’individuazione delle 

prestazioni di supporto e la procedura di aggiudicazione dello svolgimento 

delle stesse; 
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- a seguito di gara deserta, con Determinazione n. 312 del 08.08.2016 si è 

proceduto all’indizione di RDO tramite sistema telematico regionale ai sensi 

degli artt. 36,37 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e che a seguito di ciò, è risultato 

aggiudicatario lo Studio Legale Galbiati Sacchi & Associati di Milano; 

- in data 3 ottobre 2016, in esito ad apposita comunicazione dell’ufficio e 

conseguente indirizzo, la Giunta Comunale ha deciso come modalità di avvio 

della progettazione del Polo Unico Scolastico – scuola Primaria - il Concorso di 

Progettazione  ai sensi degli artt. 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016; 

- in data 28 novembre 2016, in esito ad apposita comunicazione, la Giunta 

Comunale ha visto ed esaminato l’allora redigendo Documento Preliminare alla 

Progettazione – D.P.P. - nonché il cronoprogramma indicativo redatto dal 

supporto esterno che prevedeva un termine indicativo, per la nomina della 

Commissione esaminatrice, di n. 155 giorni dalla data dell’approvazione del 

D.P.P. stesso (al momento in fase di redazione come specificato); 

- nella seduta di Giunta Comunale del 28 novembre 2016, in considerazione della 

tempistica indicativa fornita e sottoposta ad esame, l’Amministrazione è stata 

quindi chiamata ad esprimersi circa la prosecuzione del procedimento e ne ha 

disposto la prosecuzione; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15 dicembre 2016 il Comune ha 

aderito alla Centrale Unica di Committenza – C.U.C. - della Provincia di Monza 

e Brianza; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19 dicembre 2016 

l’Amministrazione Comunale ha approvato il Documento Preliminare alla 

Progettazione – D.P.P. - relativo all’avvio dell’attività progettuale del nuovo polo 

scolastico destinato all’istruzione primaria ed ha preso atto dello schema di 

bando “Concorso di Progettazione in unico grado ai sensi degli artt. 152 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016”; 

- nella Delibera di Giunta Comunale di cui sopra, l’Amministrazione ha espresso 

atto di indirizzo agli uffici comunali di indizione del Concorso di Progettazione; 

 

Richiamati: 

- la propria Determina n. 564 del 21.12.2016 con cui il sottoscritto: 

1) prendeva atto delle decisioni assunte con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 155 del 19.12.2016 ad oggetto “Approvazione Documento 

Preliminare alla Progettazione. Presa d’atto dello schema di bando – Atto di 

indirizzo” e di tutto quanto in essa disposto; 

2) indiceva gara  mediante “Concorso di progettazione in unico grado ai sensi 

degli artt. 152 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016”, delegando alla CUC della 

provincia di Monza e Brianza quale stazione appaltante, il perfezionamento 

finale della documentazione in argomento; 

3) delegava espressamente, ai sensi dell’art. 3.9 della Convenzione, la Centrale 

Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza lo svolgimento 

della procedura relativa al concorso di progettazione e l’approvazione con 

proprio atto degli atti di gara nonchè la richiesta del codice CIG; 

4) prenotava la somma complessiva di € 979.755,32 - stanziata dal Consiglio 

Comunale - al cap. 49300 dando atto che la quota relativa ai successivi 

livelli di progettazione (Definitiva+PSC ed Esecutiva, il Coordinatore in fase di 

Esecuzione/CSE, Direzione Lavori/ufficio, Misura/Contabilità ed assistenza al 

Collaudo) e non in diponibilità dell’ente pari a € 902.340,12 sarebbe stata da 

reperirsi solo se il Consiglio Comunale avesse in futuro inserito il Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica nella programmazione triennale Opere 
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Pubbliche dell’ente con inserimento in bilancio del relativo quadro 

economico complessivo; 

5) dava atto al contempo che la somma compresa nell’importo prenotato di 

cui al punto precedente e pari ad € 140.000,00 (relativa al premio per il  

concorrente autore della migliore proposta progettuale, ai rimborsi al 

secondo e terzo in graduatoria e alle spese di gara/commissioni indicate 

sommariamente in € 20.000,00) era da imputarsi al cap. 49300 

“progettazione nuovo plesso scolastico scuola primaria (spesa non rilevante 

ai fini pareggio di bilancio art. 1 c. 713 legge stabilita' 2016 (solo 2016 per gli 

enti locali) “, Missione: 04, Programma:  02, Titolo: 2, Macroaggregato: 02 del 

bilancio 2016; 

- la Determinazione Dirigenziale nr. 2295 del 22.12.2016 con cui la CUC prendeva 

atto dell’indizione della procedura aperta in oggetto da parte del Comune di 

Lentate sul Seveso e approvava il Bando di gara; 

- l’espletamento delle pubblicazioni di legge e l’acquisizione delle proposte 

progettuali con le modalità previste dal bando ed il successivo verbale prot. n. 

11966/2017 del 30.03.2017 con cui la CUC, aperti i plichi, ammetteva 23 

proposte presentate in forma anonima; 

- la Determinazione Dirigenziale nr. 840 del 21.04.2017 con cui la CUC 

provvedeva a costituire la Commissione giudicatrice per l’espletamento del 

concorso; 

- che allo stato attuale risulta che la Commissione abbia preso in esame 15 delle 

23 proposte in nr. 5 sedute riservate;  

 

Visto  e considerato inoltre: 

- che in data 26 giugno 2017 con deliberazione n. 91 la Giunta Comunale 

deliberava apposito atto di indirizzo finalizzato all’affidamento di incarico legale 

per attività di supporto in relazione all’interruzione – revoca del Concorso di 

Progettazione; 

- che a seguito di detto indirizzo, con mail in data 30 giugno 2017 si provvedeva 

ad anticipare alla CUC la necessità di sospendere i lavori della Commissione in 

attesa dell’istruttoria e nel rispetto del principio di economicità;  

- che con determinazione  n. 220 in data 10 luglio veniva formalizzato il suddetto 

incarico per parere legale per attività di supporto agli uffici in relazione alla 

interruzione-revoca del concorso di progettazione presso la C.U.C.; 

- che in esecuzione di detto incarico con nota prot. n. 201700015829 del 11 luglio 

2017 veniva acquisito parere legale dell’Avv. Maria Cristina Colombo dello 

Studio Legale Galbiati Sacchi & Associati di Milano; 

- che in virtù del parere legale il concorso di progettazione, essendo una 

procedura soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, può 

essere oggetto di ritiro secondo le regole, i presupposti e limiti della Legge n. 

241/1990 e, in particolare, dall’art. 21-quinquies; 

- che con deliberazione nr. 98 del 17 luglio 2017, la Giunta Comunale, dopo 

ampia rivalutazione dell’interesse pubblico e considerati gli elementi di fatto 

sopravvenuti, esprimeva atto di indirizzo al Settore OOPP e Patrimonio, in 

persona del responsabile, nei seguenti termini: proceda il responsabile del 

procedimento alla revoca del concorso di progettazione del Nuovo Polo 

Scolastico.  

 

 Considerato che le ragioni individuate dalla Giunta Comunale per l’avvio del 

procedimento di revoca sono state le seguenti: 
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- “a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 veniva proclamata 

eletta Sindaco l’Avv. Laura Cristina Paola Ferrari, che nel proprio programma 

amministrativo depositato (e che la Giunta comunale sin da ora si impegna a 

recepire integralmente nelle cosiddette “linee programmatiche” che saranno 

presentate al Consiglio), esprimeva una chiara e inequivoca volontà contraria 

rispetto alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico (cfr. pag. 10)”; 

- “il programma amministrativo di cui al precedente punto 1, prevedeva 

l’impegno di difendere e rafforzare le caratteristiche dei cinque nuclei di Birago, 

Camnago, Cimnago, Copreno e Lentate attraverso anche “una giusta e 

corretta rivalutazione dei nuclei storici” ed attraverso “interventi di 

manutenzione straordinaria presso gli edifici comunali”, nonché azioni volte a 

“preservare un tessuto commerciale minimo costituito da piccoli negozi di 

vicinato” che, l’eliminazione delle scuole primarie dai nuclei, oggettivamente 

metterebbe in serie difficoltà, con ulteriore rischio di compromettere la socialità 

indotta; 
- “tale convinzione recepiva chiare istanze delle popolazioni residenti, 

concretizzatesi anche nella raccolta firme che ha avuto rilievo sulla stampa 

locale nel mese di settembre 2016”;  

 
Considerato in particolare che in data 17 luglio 2017 il Sindaco comunicava al Sistema 

Informativo per il Monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica le intenzioni 

dell’Amministrazione Comunale di voler utilizzare gli spazi finanziari concessi / anno 2017, 

per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole primarie esistenti e non più per 

l’acquisto dell’area necessaria alla realizzazione di un nuovo edificio da adibirsi a plesso 

unico scuola primaria; 

 

Richiamati gli atti seguenti: 

- Delibera di Consiglio Comunale n.  28 del 28.07.2017, esecutiva, ad oggetto 

“Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 

2017/2019, esercizi finanziari 2017-2018-2019” con la quale il Consiglio C.le ha 

stanziato somme per finanziare opere pubbliche di manutenzione straordinaria 

scuole primarie comunali originariamente non previste; 

- Delibera di Consiglio Comunale n.  33 del 28.07.2017, esecutiva, ad oggetto 

“Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, elenco 

annuale 2017 e contestuale aggiornamento del documento unico di 

programmazione 2017/2019”; 

con i quali atti il Consiglio Comunale ha variato la programmazione dell’ente previa 

conformazione del bilancio; 

 

Considerato al contempo: 

- che tale ricollocamento di risorse (dalla destinazione per acquisizione di aree 

funzionali alla nuova edificazione di un plesso unico primaria ad un insieme 

sistematico e puntuale di opere di manutenzione straordinaria per una corretta 

gestione del patrimonio immobiliare scolastico / scuole primarie esistenti) è in 

linea con quanto disposto all’art. 216 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 

recita “le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli 

interventi, tendo comunque conto … dei lavori di manutenzione e recupero del 

patrimonio esistente”; 

- che nelle scuole primarie esistenti non sono segnalate situazioni di 

inadeguatezza in merito allo svolgimento dell’attività didattica; 

 

Considerato infine: 



5/6 

- che in considerazione di quanto sopra premesso e deliberato 

dall’Amministrazione Comunale, si ritiene che sono mutate le linee strategiche 

individuate dall’Amministrazione stessa che hanno rivalutato il predominante 

interesse pubblico dell’azione dell’Amministrazione e che sono sopravvenute 

circostanze nuove che non consentono di proseguire utilmente con lo 

svolgimento delle procedure relative al Concorso di Progettazione in oggetto; 

- che a seguito della presente determinazione verrà pubblicato apposito avviso 

di avvio del procedimento consentendo a tutti i soggetti potenzialmente 

interessati di presentare osservazioni; 

 

Ritenuto pertanto di dover, nelle more della conclusione del procedimento, 

sospendere il Concorso di Progettazione;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  8 del 24 febbraio 2017 di 

approvazione del Bilancio dell’ente e successive variazioni; 

 

In esecuzione all’indirizzo disposto dall’Amministrazione Comunale con proprio atto 

Deliberazione n. 98 del 17.07.2017 ad oggetto “Concorso di progettazione nuovo polo 

Scolastico - Atto di indirizzo” nei seguenti termini: “proceda il responsabile del 

procedimento alla revoca del concorso di progettazione del Nuovo Polo Scolastico”; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n° 5 del 19/06/2017 con il quale sono state 

attribuite all’arch. Gianluigi Bianchi le funzioni di titolare di posizioni organizzative relative 

al Settore Opere Pubbliche e Patrimonio e designazione del trattamento dei dati ai sensi 

del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196  di cui agli artt. 8 e successivi del contratto collettivo 

nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del 

comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI: 

- l’art. 21-quater e l’art. 21-quinques della 241/1990 

- gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del D.lgs 267/2000; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa riportate che si intendono qui tutte approvate quali parti 

integranti e sostanziali del presente atto: 

 

1. Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17/07/2017 

ad oggetto “Concorso di progettazione nuovo polo Scolastico - Atto di indirizzo” 

che dispone: “proceda il responsabile del procedimento alla revoca del concorso 

di progettazione del Nuovo Polo Scolastico”; 

 

2. Di sospendere ai sensi dell’arti 21 quater della Legge 241/1990 il concorso di 

progettazione indetto ai sensi dell’articolo 152 del Codice dei contratti per la 

realizzazione del nuovo polo scolastico per un periodo di 120 giorni naturali e 

consecutivi; 
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3. Di comunicare immediatamente il presente provvedimento alla CUC, Centrale 

Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza per i provvedimenti 

di competenza; 

 

4. Contemporaneamente di avviare ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 il 

procedimento di revoca del concorso di progettazione per la realizzazione del 

nuovo polo scolastico ai sensi dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/1990 in 

relazione alla rivalutazione dell’interesse pubblico di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale nr. 98 del 17-07-2017 e degli elementi sopravvenuti riportati nella 

medesima deliberazione; 

 

5. A tale fine, considerato che il concorso è svolto in forma anonima ai sensi 

dell’articolo 155 del Codice dei contratti, di pubblicare il suddetto avvio del 

procedimento, così come da avviso allegato alla presente Determinazione, sul sito 

del Comune di Lentate sul Seveso e, contestualmente, avanzare richiesta alla CUC 

per la pubblicazione sul proprio sito; 

 

6. Di confermare l’impegno di spesa precedentemente assunto (imp. n. RE 556/2017).  

 

 

 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                         OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

                                                                              Arch. Gianluigi Bianchi 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello 

stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale 


