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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 235 /Reg. Generale 64 /Reg. Area

OGGETTO:  SERVIZIO  TECNICO  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER
I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE
INTERNO  PRESSO  LA  SCUOLA  DON  MILANI   CUP:  F84D22001600001  -  CIG:
Z7536F096D.
 
il giorno 11/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.05.2022, esecutiva ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  72  in  data  08.06.2022,  esecutiva,  ad
oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000  Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024. Parte
contabile”;

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il Decreto di assegnazione
dei contributi ai Comuni per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile
di cui all’art. 30, comma 1 del Decreto Crescita;

DATO ATTO che al Comune di Tavazzano con Villavesco è stato assegnato un contributo per opere
di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di € 70.000,00;

DATO ATTO altresì che il suddetto intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione e
di  emergenza  interno  presso  la  Scuola  Primaria  Don  Milani,  per  un  importo  di  €  70.000,00  è
finanziato al codice 4.2.2.0202 ex capitolo n°13100 del bilancio di previsione in corso  (interventi
per efficientamento energetico degli edifici pubblici e sviluppo territoriale sostenibile finanziati con
contributo ministeriale (art. 1, comma 29, della l. 160/2019 -legge bil. 2020);

DATO ATTO CHE
- l’Amministrazione comunale ha rinnovato una programmazione che vede tempi immediati

per  la  progettazione  dei  lavori  di  riqualificazione  dell’impianto  di  illuminazione  e  di
emergenza interno presso la Scuola Primaria Don Milani in quanto, ai fini dell’ottenimento
del contributo di cui sopra, è vincolante provvedere all’inizio dei lavori entro il 15.9.2022 e
pertanto  l’ufficio  tecnico  prende  atto  dell’indirizzo  della  medesima  di  procedere  con la
massima  rapidità  alla  pianificazione  delle  ulteriori  attività  connesse  al  progetto  di  che
trattasi;

- che  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  impianti  termici  si  rende  necessario
affidare  ad  un  professionista  iscritto  negli  albi  professionali  secondo  la  specifica
competenza tecnica per la redazione della documentazione necessaria alla sostituzione dei
generatore di calore di che trattasi;

- che all’interno dell’Ente sono assenti strutture organizzative o professionalità in grado di
assicurare tale servizio, e pertanto si rende necessario ricorrere alla collaborazione di un
professionista esterno;

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016
(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:

 l’art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle
concessioni) al comma 8, dispone che: “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della



sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  direzione  dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

 l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lettera a) dispone l’affidamento diretto da parte
del Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto
dei 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art.  37 “Aggregazioni  e centralizzazione delle committenze)” comma 1, dispone che le
stazioni  appaltanti,  ...(omissis),  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro  e  di  lavori  di
importo inferiore  a 150.000 euro,  nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico di  progettazione in oggetto,  in base alle tariffe
professionali vigenti, è di importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento dell’incarico di progettazione in oggetto è prevista nel
bilancio di previsione al codice 4.2.2.0202 ex capitolo n°13100;

CONSIDERATO che l’attività da svolgere richiede tempi brevissimi, e pertanto al fine di garantire
il rispetto della tempistica dettata dall’Amministrazione Comunale e dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico,  si rende necessario rivolgersi ad uno studio di progettazione particolarmente
strutturato e che sia disponibile ad espletare il servizio richiesto nei tempi previsti per l’ottenimento
del contributo; 

VALUTATA l’opportunità di affidare l’incarico di che trattasi all’ing. Giuseppe Gonnella (iscritto
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 30735) dello Studio Associato MILAGO
con sede in Viale  Italia  n.  12,  Corsico  (MI),  esperto  nel  settore  della  progettazione  di  impianti
elettrici, che sulla base del curriculum professionale dimostra esperienza ed elevata competenza e
professionalità;

ACQUISITA la disponibilità del suddetto Professionista a svolgere la prestazione in oggetto;

RITENUTO che, la scelta di affidare l’incarico al suddetto Studio sia la più adeguata al fine di
garantire buon esito del rispetto della tempistica prefissata, e della realizzazione dei lavori;

VALUTATO  inoltre  opportuno  alla  luce  di  quanto  stabilito  dal  D.L.  66/2014,  il  ricorso  alla
procedura della “Richiesta di Offerta” (RdO) per l’affidamento del servizio di che trattasi;

DATO ATTO che è stata indetta la procedura n° 156343118 sul portale dell’A.R.I.A. – Agenzia
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, con la quale è stata richiesta offerta alla Società ;

DATO ATTO inoltre che si è proceduto all’apertura delle busta elettronica  effettuata attraverso il
sistema telematico regionale SINTEL ;

VISTA la documentazione presentata dall’ing. Giuseppe Gonnella dello Studio Associato MILAGO
con sede in Viale Italia n. 12, Corsico (MI), e in particolare:

 lettera di invito firmata per accettazione
 dichiarazione  attestante  l’inesistenza  di  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dagli  appalti

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli
obblighi  derivanti  dal  codice di  comportamento  adottato  dal  Comune  di  Tavazzano con
Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il  cui testo è pubblicato sul sito web del
Comune in ‘Amministrazione trasparente’;

 dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi



del D. Lgs. 8.4.2013 n. 39;
 presa d’atto del  ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’  adottato dal

Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015;
 offerta economica
 curriculum vitae 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_33881593, che attesta
la regolarità contributiva dello Studio Associato MILAGO con sede in Viale Italia n. 12, Corsico
(MI);

VERIFICATO che lo  Studio Associato  MILAGO con sede in  Viale  Italia  n.  12,  Corsico  (MI),
possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento del
servizio richiesto; 

RITENUTO il preventivo di spesa congruo e meritevole di approvazione; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo
18.8.2000 n°267;

DETERMINA

1. di dare atto che l’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione e di emergenza
interno presso la Scuola Primaria Don Milani prevede una spesa di  € 70.000,00;

2. di accertare la suddetta spesa di € 70.000,00 nel bilancio di previsione in corso al codice 4.200.1
ex capitolo n°1002 (interventi per efficientamento energetico degli edifici pubblici e sviluppo
territoriale sostenibile finanziati con contributo ministeriale (art. 1, comma 29, della l. 160/2019
- legge bil. 2020);

3. di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura n°156343118 effettuata
attraverso il sistema telematico regionale SINTEL, presentata dallo Studio Associato MILAGO
con sede in Viale Italia n. 12, Corsico (MI) – cf: 11552120963;

4. di  affidare  allo  Studio  Associato  MILAGO  con  sede  in  Viale  Italia  n.  12,  Corsico  (MI),
l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo,  direzione  lavori,  e  coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  per  la  realizzazione  dei  lavori  di
riqualificazione dell’impianto di illuminazione e di emergenza interno presso la Scuola Primaria
Don Milani ubicata in via Dante.

5. di approvare il preventivo di spesa presentato dallo Studio Associato MILAGO con sede in Viale
Italia n. 12, Corsico (MI), nell’ambito della procedura n°°156343118 che prevede una spesa di €
8.000,00, escluso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%);

6. di impegnare la complessiva spesa di € 10.150,40 IVA e contributi  previdenziali  inclusi,  con
imputazione al codice 4.2.2.0202 ex capitolo n°13100 del bilancio di previsione 2022, anno in
cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza;

7. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs.
del  18 Agosto 2000 n.  267, il  quale  dovrà indicare  espressamente  sulla  documentazione che
presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione;

8. di  provvedere  alla  successiva  liquidazione  della  spesa,  previo  riscontro  di  regolarità  della
prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore,
contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

9. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

10. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

Il Responsabile del Servizio
     Territorio e Ambiente
Geom. Pasqualino Corigliano



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Fausta Nigro
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSO LA
SCUOLA DON MILANI  CUP: F84D22001600001 - CIG: Z7536F096D.

0007730 - STUDIO ASSOCIATO MILAGOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 131002022

10.150,40Importo:15/07/2022Data:2022 476/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z7536F096DC.I.G.:

INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE

C.U.P.: F84D22001600001

Finanziato con : CONTRIBUTO STATO C/CAPITALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO € 10.150,40  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: CONTRIBUTOI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSO LA
SCUOLA DON MILANI  CUP: F84D22001600001 - CIG: Z7536F096D.

0000206 - MINISTERO DELL'INTERNO - ROMADebitore:

SIOPE: 4.02.01.01.001         4.0200.01Codice bilancio:

Capitolo: 10022022

70.000,00Importo:15/07/2022Data:2022 453Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI
(ART. 1, COMMA 29, L.160/2019-LEGGE BIL 2020)

Finanziato con : CONTRIBUTO STATO C/CAPITALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Piano dei conti f.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 15/07/2022


