
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Territorio
Urbanizzazioni primarie e lavori pubblici
proposta n. 906 / 2020 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

                                                                                                   N.    583 / 2020       

OGGETTO:  PON  -(FESR)  E  DELL'OBBIETTIVO  SPECIFICO  10.7  -"INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZ.  DEGLI  SPAZI  E  DELLE 
AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEG.  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  DA 
COVID -19" SP1 ADEGUAMENTI AMBIENTI SPAZI ESTERNI - DETERMINA 
A  CONTRARRE  APPROVAZIONE  ELABORATI  PROGETTUALI  - 
AFFIDAMENTO DIRETTO- ACCERTAMENTO ENTRATA , PRENOTAZIONE 
E IMPEGNO DI SPESA - CIG 8432674EB6 CUP I24H20000450001

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO:

1. lo Statuto del Comune;
2. il D. Lgs.18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
3. il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del 28/11/2016;
4. il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 12 del 

03/04/2020 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 39 del 06/04/2020;

5.  l’atto  di  nomina  del  Dirigente  del  Settore  Territorio  del  07/06/2019  prot.  n.  18618  di 
conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  Area  di  Posizione  Organizzativa  della  sezione 
Progettazione e Gestione immobili comunali all’Ing. Massimiliano Quartarone.

 
RICHIAMATA INTEGRALMENTE:

- la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020,  
riportante  le  modalità  di  autorizzazione  del  Progetto,  obblighi  dell’ente  Beneficiario,  modalità  di 
finanziamento, attuazione interventi, etc, è stato disposto che il Comune di BRUGHERIO:

- è beneficiario del contributo finanziario di €. 160.000,00 per l’esecuzione degli interventi 
coerenti con le finalità dell’avviso;
- può intraprendere tutte le attività utili all’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento 
funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e di acquisto di arredi scolastici 
coerenti con le finalità dell’avviso



- le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020.

- la D.D. n. 477/2020 ad oggetto: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA  
DA COVID -19 NOMINA RESPONABILE UNICO”  con la quale è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per le attività in parola, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
artt. 4-6 della legge 241/90, l’ing. Massimiliano Quartarone, responsabile della posizione organizzativa 
del Settore Territorio, in possesso del profilo professionale idoneo e delle specifiche competenze 
tecniche richieste.  
 

- la Delibera di Giunta n. 96 del 27/08/2020 ad oggetto “PON - PER LA SCUOLA COMPETENZE  
E  AMBIENTI  PER  L'APPRENDIMENTO"  2014-2020  -  ASSE  II  -  INFRASTRUTTURE  PER  
L'ISTRUZIONE- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DELL'OBBIETTIVO  
SPECIFICO 10.7  -"INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO E  DI  ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA  
SANITARIA DA COVID -19" - APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI SP1 E SP2”  con la 
quale si è deliberato di :

 

-          optare per la presentazione di due schede progettuali  distinte per tipologia di  lavoro, 
trattandosi di categorie di lavori e interventi differenti;

-          approvare  il  progetto  denominato:  “Interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento  
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da  
Covid -19” - SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni”, comportante una spesa complessiva 
di €79.245,00=, come di seguito ripartita secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTI SOGETTI 

A RIBASSO

IMPORTI NON 
SOGGETTI A 
RIBASSO

Lavori a corpo € 60.000,00  

Oneri della sicurezza  € 1.000,00

Totale  € 61.000,00

   

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 22%  € 13.420,00

Imprevisti  € 1.186,01

Spese tecniche piano di sicurezza fase di 
esecuzione escluso Iva e cassa

 € 2.631,62



Spese pubblicità e/o opere artistiche ( IVA 
compresa)

 € 300,00

Cassa sulle spese tecniche (4%)  €105,26

IVA sulle spese tecniche e cassa (22%)  €602,11

   

TOTALE  € 79.245,00

-          approvare i seguenti elaborati: 

- Relazione generale

- Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;

- Computo metrico estimativo;

- Piano di Sicurezza e di coordinamento con individuazione costi sicurezza da non assoggettare 
a ribasso. 

 

-          approvare il progetto denominato “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale  
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” –  
SP2 adeguamenti ambienti interni”, comportante una spesa complessiva di €80.755,00=, come 
di seguito ripartita secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTI SOGETTI 

A RIBASSO

IMPORTI NON 
SOGGETTI A 
RIBASSO

Lavori a corpo € 56.950,00  

Oneri della sicurezza  € 5.000,00

Totale  € 61.950,00

   

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 22%  € 13.629,00

Imprevisti  € 1.210,00

Spese tecniche piano di sicurezza fase di 
esecuzione escluso Iva e cassa

 € 2.808,16



Spese pubblicità e/o opere artistiche ( IVA 
compresa)

 € 403,00

Cassa sulle spese tecniche (4%)  €112,33

IVA sulle spese tecniche e cassa (22%)  €642,51

   

TOTALE  € 80.755,00

 

-          approvare i seguenti elaborati: 

- Relazione generale

- Elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste;

- Computo metrico estimativo;

- Piano di Sicurezza e di coordinamento con individuazione costi sicurezza da non assoggettare 
a ribasso. 

PRESO  ATTO  che  come  da  disposizioni  della  NOTA di  AUTORIZZAZIONE  del  Ministero 
dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 i suddetti elaborati progettuali approvati 
con  delibera  di  G.C.  n.  96/2020  sono  stati  caricati  in  piattaforma  informatica  del  Ministero 
dell’istruzione.

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero ha attribuito al progetto  “Interventi di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria  
da Covid -19” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni” il seguente codice locale:

- 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-375 

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  in  tempi  rapidi  all'affidamento  dei  lavori  di 
“Interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni”.

DATO  ATTO  che  all'uopo  è  stato  predisposto  dal  Servizio  Urbanizzazioni  primarie  e  Lavori 
pubblici il Capitolato speciale d’appalto.

VISTO l’elaborato di cui sopra, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. “Decreto semplificazioni” 
in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fino al 31 dicembre 2021, prevede per 
affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00= euro, l’affidamento diretto.

 



CONSIDERATO  opportuno  procedere  all'affidamento  diretto  dei  lavori  in  parola  alla  ditta 
ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini,  25/A– 20833 
–  Giussano  (MB) –  P.IVA/C.F.  10653260967,  individuata  a  seguito  di  una  ricerca  informale  e 
speditiva di mercato considerando inoltre che la stessa si è resa immediatamente disponibile ad 
eseguire i lavori.

 

VERIFICATO, pertanto, che la ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – 
Via Giacomo Puccini,  25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, è disponibile 
all'esecuzione dei lavori “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle  
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” –  SP1 adeguamenti ambienti  
spazi esterni”, che ha offerto un ribasso del 2% sull’importo posto a base di gara ( come si evince 
dal  report  della  procedura  n.  129028193  Centrale  di  Committenza  Regione  Lombardia), 
determinando pertanto un importo contrattuale pari a € 58.800,00 ( oltre oneri della sicurezza e IVA 
22%) per un totale di  €72.956,00= ( imponibile €58.800,00= + €1.000,00= oneri sicurezza + IVA 
22% € 13.156,00).

 

VERIFICATA  la  regolarità  dello  svolgimento  della  procedura  SINTEL,  in  conformità  alle 
disposizioni normative vigenti.

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in parola, la cui  
efficacia sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei rquisiti, alla ditta ZAPPAGROUP 
SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini,  25/A– 20833 – Giussano 
(MB) – P.IVA/C.F. 10653260967, per l'importo di €58.800,00 oltre oneri sicurezza e IVA 22% per 
un totale complessivo di € 72.956,00.

 

RICHIAMATO l’art. 3 “Modalità del finanziamento” della Nota di autorizzazione del Ministero 
dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, nel quale viene stabilito che le economie 
derivanti  dai  ribassi  d’asta per l’affidamento dei  lavori,  delle  forniture e di  eventuali  servizi  di  
progettazione e connessi, non rientrano nelle disponibilità dell’ente locale beneficiario. 

D E T E R M I N A DI

1. RENDERE le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in parola, ai sensi 
dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  artt.  4-6  della  legge  241/90,  è  l’ing.  Massimiliano 
Quartarone, responsabile della posizione organizzativa del Settore Territorio, in possesso del profilo 
professionale idoneo e delle specifiche competenze tecniche richieste.

3. APPROVARE il Capitolato speciale d’appalto, redatto dal Servizio Urbanizzazioni primarie e 
Lavori Pubblici per l’appalto dei lavori “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale  
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” – SP1 
adeguamenti ambienti spazi esterni”, parte integrante e sostanziali del presente atto.

4. RICORRERE ad un affidamento diretto dei lavori in parola, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) 
del D.L. 76/2020 e s.m.i. “Decreto semplificazioni” in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, fino al 31 dicembre 2021.



5. AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. 
“Decreto  semplificazioni”  in  deroga  all'art.  36  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i,  i  lavori  
“Interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” – SP1 adeguamenti ambienti spazi esterni”  alla 
ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO E C. – Via Giacomo Puccini,  25/A– 
20833  –  Giussano  (MB)  –  P.IVA/C.F.  10653260967,  per  l'importo  di  €58.800,00  oltre  oneri 
sicurezza  e  IVA 22%  per  un  totale  complessivo  di  €72.956,00,  come  da  offerta  acquisita  su 
SINTEL, Report della procedura n. 129028193, che contestualmente si approva.

6. AFFIDARE il servizio in parola alla ditta ZAPPAGROUP SAS DI ZAPPAVIGNA FRANCESCO 
E C.  –  Via  Giacomo Puccini,  25/A– 20833 – Giussano (MB) – P.IVA/C.F.  10653260967,  per 
l'importo di €58.800,00 oltre oneri sicurezza e IVA 22% per un totale complessivo di €72.956,00.

7. APPROVARE il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, come 
di seguito specificato:

 Delibera G.C. n. 
96/2020

Scostamenti Nuovo quadro economico

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 60.000,00   

Sconto 2%  -€1.200,00  

Importo al netto di gara   €58.800,00

Oneri Sicurezza €1.000,00  €1.000,00

totale €61.000,00  €59.800,00

Somme a disposizione dell'amministrazione 
Comunale

   

IVA 22% €13.420,00 -€264,00 €13.156,00

Imprevisti € 1.186,01  €1.186,01

Spese tecniche piano di sicurezza fase di 
esecuzione escluso Iva e cassa

€2.631,62  €2.631,62

Spese pubblicità e/o opere artistiche ( IVA 
compresa)

€300,00  €300,00

Cassa sulle spese tecniche (4%) €105,26  €105,26

IVA sulle spese tecniche e cassa (22%) €602,11  €602,11



TOTALE COMPLESSIVO €79.245,00 -1.464,00 €77.781,00

8.  DARE  ATTO  che  all’art.  3  “Modalità  di  finanziamento”  della  Nota  di  autorizzazione  del 
Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, viene stabilito che le economie 
derivanti  dai  ribassi  d’asta per l’affidamento dei  lavori,  delle  forniture e di  eventuali  servizi  di  
progettazione e connessi, non rientrano nelle disponibilità dell’ente locale beneficiario.

9.  ACCERTARE  l’entrata  per  un  importo  pari  ad  €77.781,00  a  titolo  di  finanziamento,  per 
contributi interventi edilizia scolastica da parte del Ministero dell’Istruzione Viale di Trastevere, 76/A 
- 00153 Roma (RM) - C.F. 80185250588,  al Tit. 4 Tip. 200 Cat. 01 C.F.E. 4.02.01.01.002 cdr/cdg. 
10/10 Capitolo 232/50 “Contrib. PON/FERS emergenza sanitaria covid 19.

10. IMPEGNARE l’importo complessivo di  €72.956,00 (imponibile €58.800,00= + € 1.000,00= 
oneri sicurezza + IVA 22% € 13.156,00=) per i lavori  “Interventi di adeguamento e di adattamento  
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19” –  
SP1  adeguamenti  ambienti  spazi  esterni”  alla  ditta ZAPPAGROUP  SAS  DI  ZAPPAVIGNA 
FRANCESCO  E  C.  –  Via  Giacomo  Puccini,  25/A–  20833  –  Giussano  (MB)  –  P.IVA/C.F. 
10653260967, da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nell’allegato 
A e individuare il creditore come indicato nell’allegato “B”.

11.  PRENOTARE  la  somma  di  €4.825,00  (imprevisti  €  1.186,01  +  Spese  tecniche  piano  di  
sicurezza fase di esecuzione escluso Iva e cassa €2.631,62+ Spese pubblicità e/o opere artistiche 
( IVA compresa) €300,00+ Cassa sulle spese tecniche (4%) €105,26 + IVA sulle spese tecniche e  
cassa  (22%)  €602,11  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale),  che  risulta 
iscritta, sul capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario, come segue:

·         cap./art  2030/100  “Interv.  adeguamento  scuole  –contrib.  PON/FERS  Covid”  – 
cdr/cdg 10/10  ai relativi codici di bilancio 04.02.2.02 C.F. U.2.02.01.09.003 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario

12. DARE ATTO che l’importo complessivo pari ad € 77.781,00 trova copertura finanziaria con 
l’accertamento assunto con il medesimo atto.

13.  DARE  ATTO  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla  verifica  del 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra nonché alla decisione di dotare di efficacia la  
determinazione definitiva da parte del dirigente competente, art 32 comma 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i

14.  DARE ATTO che alla  liquidazione si  provvederà con atto  del  Dirigente o Responsabile  di 
Posizione Organizzativa

15. DARE ATTO che, ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione 
dell'esito di gara sul sito internet dell’Ente.



 [   ]    CIG: 8432674EB6  

 [   ]     Motivi di esclusione CIG: 

Brugherio, 23/09/2020 IL RESPONSABILE DI AREA
QUARTARONE MASSIMILIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


