
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
N. 57 del 20/07/2020 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come disciplinato dal D.L. n. 32/2019 convertito con L. n. 
55/2019 adeguato alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, per i 
lavori di REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL 
PARCO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, 
PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” - 
PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472   (CUP F68E19000000006  CIG 83696906AE) 

 
 

IL Responsabile del Servizio Tecnico 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss. mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 6 del 16/01/2020 esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per la “Realizzazione del Planetario presso il Centro 
Didattico-Scientifico del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 
denominato “INSUBRI.PARKS” redatto dall’arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura 
ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), costituito dai seguenti 
elaborati: 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
• 1Relazione tecnica-descrittiva 
• 2Relazione illustrativa 
• 3Planimetria stato di fatto ed estratto mappa 
• 4Planimetria progetto 
• 5Piante  
• 6Prospetti 
• 7Sezioni 
• 8Pianta piano terra esecutiva 
• 9Sezione B-B’ esecutiva 
PROGETTO STRUTTURALE 
• 1 Relazione di calcolo strutturale 
ALL. Tavola 01Fondazioni C.A. 
ALL. Tavola 02 Elevazione piano terra C.A. 
ALL. Tavola 03 Solaio di copertura C.A. 
• 2 Piano di manutenzione delle strutture  
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 
• 1 Relazione 
• 2 Dati dimensionali 
• 3 Tavole planimetriche 
• 4 Schemi elettrici 
• 5 Computo metrico estimativo lavori impiantistica elettrica 
• 6 Elenco prezzi lavori impiantistica elettrica 
• 7 Capitolato speciale d’appalto impianto elettrico 

PROGETTO IMPIANTO TERMICO-VENTILAZIONE 
• 1 Relazione tecnica energetica 



ALL.Tavola 1 
ALL.Tavola 2 
• 2 Relazione impianto climatizzazione 
ALL.Tavola Impianto 
• 3 Computo metrico estimativo impianto termico-ventilazione  
• 4 Elenco prezzi impianto termico-ventilazione 
• 5 Capitolato speciale d’appalto impianto termico-ventilazione  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI-SICUREZZA 
ELENCO PREZZI OPERE EDILI-SICUREZZA 
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
SCHEMA DI CONTRATTO 
CRONOPROGRAMMA 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE 
e che presenta il seguente quadro economico riassuntivo:  

A) SOMME a BASE D'APPALTO       

LAVORI        

1)          a corpo    252.610,53 
2)          a misura    0,00 
3)          a corpo e misura   0,00 
4)          in economia   0,00 
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)   252.610,53 

5)      costi della manodopera non soggetti a ribasso   0,00 
6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti a ribasso   11.260,83 

  

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)   263.871,36 263.871,36 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE        

01) Rilievi, accertamenti, indagini       

       a) indagini geologiche 1.200,00   
       b) rilievi del sito 0,00   
       c) lavori in economia 0,00   
TOTALE Rilievi, accertamenti, indagini 1.200,00 1.200,00 

  

02) Allacciamento a pubblici servizi       

       a) alla rete di energia elettrica 0,00   
       b) alla rete telefonica 0,00   
       c) altro …………. 0,00   
TOTALE Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00 
03) Imprevisti IVA  inclusa/esclusa                                      1.342,06 1.342,06 

  

04) Acquisizione aree (da piano particellare)       

       a) espropriazione terreni 0,00     
       b) altro …………. 0,00     
TOTALE Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00   
05) Occupazione aree (da piano particellare)       

       a) espropriazione terreni 0,00   
       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0,00   
TOTALE Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00 
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) 0,00 0,00 
07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante) 5.400,00 5.400,00 

  

08) Spese tecniche       

       a) progettazione 23.644,39   
       b) direzione lavori     
       c) contabilità     
       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne     
       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione     
       f)  frazionamenti     
       g) responsabile lavori in fase di progetto     
       h) responsabile lavori in fase esecutiva     
       i)  progettazione geologica     
       l)  contributo previdenziale (4%) 945,78   
       m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 5.409,84   
TOTALE Spese tecniche 30.000,00 30.000,00 

  

09) Spese per attività di consulenza o di supporto       

       a) onorari e spese 0,00   
       b) contributo previdenziale (4%) 0,00   
       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00   
TOTALE Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00 
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 
11) Spese per pubblicità e notifiche 150,00 150,00 
12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00 0,00 

  

13) Spese per analisi e collaudi        

       a) analisi di laboratorio 0,00   
       b) collaudo statico 1.000,00   
       c) collaudo amministrativo 0,00   
       d) altro ………….. 300,00   
       e) contributo previdenziale (4%) 52,00   
       f) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 297,44   
TOTALE Spese per analisi e collaudi  1.649,44 1.649,44 
14) IVA su lavori all'aliquota del  10% 26.387,14 

  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   66.128,64 66.128,64 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 330.000,00 

 



PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., questa 
stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 
23, nonché la loro conformità alla normativa vigente, così come da  apposito verbale di validazione 
del progetto definitivo-esecutivo in data 16/01/2020, sottoscritto dal RUP, dott. For. Carlo Vanzulli, 
nominato con Decreto del Direttore n. 01 del 15/07/2019; 

 
DATO ATTO che per il presente progetto è stato acquisito CUP: F68E19000000006  e CIG: 817926817B; 
 
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico dott. 

for. Carlo Vanzulli; 
 
CONSIDERATO che l'art.32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che tale atto assolve a tale compito;  

 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 9-bis del D.lgs 50/2016, aggiornato e 

coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 
2019, n. 32, il quale prevede che: 

• l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché 
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

• per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 
fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;  

• fatto salvo quanto previsto all’art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione 
dei contratti di cui sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
PRESO ATTO che il Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) prevede che al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021; 

 
 DATO ATTO che in tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il 
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro 
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva 
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini 
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione 
appaltante e opera di diritto;  

 
CONSIDERATO PERTANTO che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 è possibile per l’ appalto in oggetto procedere 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, secondo le seguenti modalità: 

 b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 



invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;  

 
DATO ATTO che: 

• L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;  
• Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli 
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi 
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più 
basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

• Per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e 
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la 
stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui 
sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal 
medesimo articolo 93; 

 
CONSIDERATO che l’ Ente Parco è iscritto all’ Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso 

l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) e che pertanto non ricorrono gli obblighi di ricorso alla 
Centrale Unica di Committenza ovvero alla Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 comma 4) ai sensi 
del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e che come previsto dall'art. 
216, comma 10 del Codice stesso, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono stati soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012); 

 
RITENUTO pertanto di stabilire che per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo-

esecutivo per  la “Realizzazione del Planetario presso il Centro Didattico-Scientifico del Parco” nell’ 
ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 “INSUBRI.PARKS” ID605472, di attivare sulla 
piattaforma SINTEL e-procurement del portale ARIA di Regione Lombardia di specifica procedura di 
gara ai sensi dell’ art. 1 c. 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 di procedura negoziata, 
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto sarà stipulato con 

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;  

 
VISTA la Legge 06 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che tra le specifiche misure volte alla prevenzione 
amministrativa della corruzione all’art.1, comma 17, prevede che "le stazioni appaltanti possono 
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";  

 
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2020; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 



 

D E T E R M I N A 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di  approvare l’ avvio della procedura per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del Planetario presso il 
Centro Didattico-Scientifico del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 
“INSUBRI.PARKS” ID605472;   

• di provvedere ad attivare sulla piattaforma SINTEL e-procurement del portale ARIA di Regione 
Lombardia specifica procedura di gara ai sensi dell’ art. 1 c. 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 
n.76 di procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

• di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto sarà stipulato 
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;  

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
 

IL Responsabile del Servizio Tecnico 
dr. for. Carlo Vanzulli 

 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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