
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 247 
  Data di registrazione 17/06/2022 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

LAVORI PER INTERVENTI DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE, 
FORESTAZIONE E DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE (SUDS) 
LUNGO LA VIA REPUBBLICA E AREA MERCATO (PRESSI VIA 
PAGANINI) IN COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – CUP 
D97H20005790004 - CIG 920812946F - APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA – AGGIUDICAZIONE 

 
RICHIAMATI: 

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 01.06.2021 con la quale è stato approvato il documento 
"strategia di transizione climatica a scala locale - la Brianza cambia clima" redatta nell’ambito della 
Call for ideas “strategia clima” 2020 di Fondazione Cariplo, per realizzare azioni di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici sul territorio che contiene la descrizione dettagliata delle azioni 
che verranno realizzate dai partner nel corso del progetto e il piano economico da cui si evincono i 
finanziamenti di Fondazione Cariplo di € 25.000,00 e di Regione Lombardia di € 275.000,00 a favore 
del Comune di Bovisio Masciago per opere di depavimentazione, SuDS (Susteinable Urban 
Drainage Systems) e riforestazione in via Repubblica e Area Mercato (pressi Via Paganini) per un 
totale complessivo del progetto di € 500.000,00; 

- la delibera di Giunta regionale n. 4848 del 7.6.2021, con la quale sono stati approvati gli accordi 
esecutivi con Fondazione Cariplo e gli Enti locali che partecipano alla “Strategia Clima” che 
confermano, come da piano economico, le quote di finanziamento di Fondazione Cariplo e di 
Regione Lombardia a favore del comune di Bovisio Masciago; 

- la determinazione n. 240 del 17/06/2021 con cui è stato affidato, mediante procedura di affidamento 
diretto, il servizio di ingegneria e architettura per il progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori, 
sorveglianza, misure e contabilità, collaudo o C.R.E per l’esecuzione dei lavori di 
deimpermeabilizzazione di via Repubblica e area mercato (pressi di via Paganini), alla società di 
ingegneria IRIDRA Srl con sede legale in Via A. La Marmora 51 - 50121 Firenze, P.I. 04932610480, 
per un importo complessivo pari a 44.027,36 € (IVA 22% e contributo Inarcassa 4% inclusi). 

- la determinazione dirigenziale n. 512 del 10/12/2021 avente per oggetto: “Interventi di 
deimpermeabilizzazione e drenaggio urbano sostenibile (SUDS) lungo la via repubblica e area 
mercato (pressi via Paganini) in comune di Bovisio Masciago, CUP: D97H20005790004 – 
approvazione progetto esecutivo” con la quale è stato approvato  il progetto esecutivo ed il verbale 
di validazione del progetto esecutivo redatto e sottoscritto dal RUP e dal Progettista, depositato in 
atti, dal quale si evince che il progetto individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto 
delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulate dall’Amministrazione Comunale e 
della normativa vigente; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 150 del 29.04.2022 avente per oggetto: “AFFIDAMENTO DI LAVORI 
PER INTERVENTI DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE, FORESTAZIONE E DRENAGGIO URBANO 
SOSTENIBILE (SUDS) LUNGO LA VIA REPUBBLICA E AREA MERCATO (PRESSI VIA PAGANINI) IN 
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CUP D97H20005790004 – CIG 920812946F” con la quale si è 
stabilito: 

- di procedere ai sensi dell’art. 1, c.1 e c.2 lett.b) del D.L.76 del 16.7.2020 convertito in legge n. 120 
del 11.09.2020,  in deroga all’art. 36,c.2  del D.Lgs n. 50/2016, ad affidare i lavori di cui all’oggetto 
mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici 
di categoria OG3, classe I individuati avvalendosi degli elenchi di operatori economici della CUC, a 
seguito della quale è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia la procedura di 
gara con ID 153909168 e Cig: 920812946F, approvando la documentazione di gara e prenotando la 
relativa spesa;  



- il criterio del minor prezzo per la valutazione delle offerte (consistente nel maggior sconto), ai sensi 
dell’art.36, c.9-bis, del D.lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara percentuale sui prezzi riportati nell’elenco prezzi “Prezziario regionale delle opere pubbliche - 
Edizione 2022” e nell’”Elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici – 
Addendum al Prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”; 

- che l’importo complessivo dei lavori in oggetto, posto a base d’asta, è corrispondente a € 361.340,00 
di cui € 19.517,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, pari a € 440.834,8 (IVA 
e oneri compresi) come da quadro economico di progetto sotto riportato: 

 
A) LAVORI A CORPO   

A1 Importo dei lavori    

di cui:   

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta            341.822,26 €  

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari              19.517,74 €  

Importo totale lavori - TOTALE (A)            361.340,00 €  

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

Forniture e pose in opera    

B 3 Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche               3.000,00 €  

B 4 Oneri allacci pubblici servizi   

B 5 Imprevisti art. 42, co. 3 D.P.R. 207/2010 di A)               6.717,74 €  

B 6 Spese tecniche:   

B 6.2 Progettazione definitiva-esecutiva compreso sicurezza    

B 6.4 Sommano Spese Tecniche fase progettazione  15.200,00 € 

B 6.5 Direzione lavori, misurazione e contabilità compreso sicurezza    

B 6.6 Sommano Spese Tecniche fase esecuzione  19.500,00 € 

B 7 Acquisizione aree o immobili   

B 8 Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016    

B 9 Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016   

B 10 Collaudo statico e tecnico-amministrativo   

B 11 Incentivi art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 < 2% di A) per 5.420,1 € di cui:    

B 11.1  80% di B11)  4.336,08 € 

B 11.2 
Fondo Innovazione art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016  
20% di B11)  1.084,02 € 

B 12 Spese per attività di consulenza o di supporto   

B 13  Spese per commissioni giudicatrici   

B 14 Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto   

B 15 Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006    

B 16 Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.   

B 17.1 Contributi previdenziali su onorari professionali  1.388,00 € 

B 17.2 I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%)  79.494,80 € 

B 17.3 I.V.A. su fornitura e posa in opera di cui al punto B.1 (22%)   

B 17.4 I.V.A. sui rimborsi a fattura di cui al punto B.2 (10%)   

B 17.5 I.V.A. su onorari professionali (22%)  7.939,36 € 

B.17.6  I.V.A. su spese di gara (22%)   

  Sommano varie, IVA ed imposte  89.906,18 € 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B )            138.660,00 €  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B )            500.000,00 €  

 
CONSIDERATO che dal combinato disposto delle norme del codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e delle 
indicazioni delle Linee Guida ANAC, si è ritenuto di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione, non effettuando sorteggio tra le ditte iscritte negli 
elenchi, invitando tutte le ditte qualificate, in deroga al principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti alle 
procedure di gara, applicando il principio più esteso di garanzia alla più ampia concorrenza; 

 

DATO ATTO CHE che sulla base del quadro economico sopra riportato si è dato corso alla procedura 
negoziata - ID. 153909168 - espletata sulla piattaforma di intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia ARIA-SINTEL, alla quale sono stati invitati a presentare offerta n. 45 operatori economici 
rinvenibili dai suddetti elenchi, che risultano registrati e qualificati su Sintel di Aria Regione Lombardia per il 
Comune di Bovisio Masciago garantendo pertanto la più ampia concorrenza;  

 



VISTO il verbale delle operazioni di gara espletata in data 13/05/2022 e 17/05/2022 allegato alla presente 
determina, quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l’impresa COLOSIO SRL con sede 
legale in Bagnatica (BG), Via Don A. Bolis 1, CF/P.IVA 03930160167, è risultata aggiudicataria offrendo il 
ribasso dello sconto percentuale pari al 9,18%; 

 

CONSIDERATO sono state eseguite con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti in capo 
alla ditta aggiudicataria tramite AVCPASS; 

 

DATO ATTO che, il ribasso del 9,18% offerto in sede di gara comporta una rimodulazione del quadro 
economico di cui alla determinazione nr. 150/2022 sopra richiamata; 

 

DATO ATTO che il quadro economico rimodulato in funzione dello sconto offerto risulta essere il seguente: 

A) LAVORI A CORPO   

A1 Importo dei lavori di cui:   

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta            341.822,26 €  

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari              19.517,74 €  

Importo totale lavori - TOTALE (A)            361.340,00 €  

Sconto 9,18% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta             31.379,28 €  

Importo base d’asta ribassato dello sconto           310.442,98 €  

Importo totale lavori post sconto compresi oneri - TOTALE (A)            329.960,72 €  

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

Forniture e pose in opera    

B 3 Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche               3.000,00 €  

B 4 Oneri allacci pubblici servizi   

B 5 Imprevisti art. 42, co. 3 D.P.R. 207/2010 di A)               6.717,74 €  

B 5.1 Ribasso di gara             31.379,28 €  

B 6 Spese tecniche:   

B 6.2 Progettazione definitiva-esecutiva compreso sicurezza    

B 6.4 Sommano Spese Tecniche fase progettazione  15.200,00 € 

B 6.5 Direzione lavori, misurazione e contabilità compreso sicurezza    

B 6.6 Sommano Spese Tecniche fase esecuzione  19.500,00 € 

B 7 Acquisizione aree o immobili   

B 8 Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016    

B 9 Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016   

B 10 Collaudo statico e tecnico-amministrativo   

B 11 
Incentivi art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 < 2% di A) per € 5.420,10  
di cui:    

B 11.1  
 
80% di B11)  4.336,08 € 

B 11.1  
Fondo Innovazione art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016  
20% di B11)  1.084,02 € 

B 12 Spese per attività di consulenza o di supporto   

B 13  Spese per commissioni giudicatrici   

B 14 Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto   

B 15 Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006    

B 16 Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.   

B 17.1 Contributi previdenziali su onorari professionali  1.388,00 € 

B 17.2 I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%)  72.591,36 € 

B 17.2.1 avanzo I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%) post ribasso 6.903,44 € 

B 17.2.1 I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%)    

B 17.3 I.V.A. su fornitura e posa in opera di cui al punto B.1 (22%)   

B 17.4 I.V.A. sui rimborsi a fattura di cui al punto B.2 (10%)   



B 17.5 I.V.A. su onorari professionali (22%)  7.939,36 € 

B.17.6  I.V.A. su spese di gara (22%)   

  Sommano varie, IVA ed imposte  83.002,74 € 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B )            170.039,28 €  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B )            500.000,00 €  

 
RITENUTO pertanto di aggiudicare l’appalto all’IMPRESA COLOSIO SRL con sede legale in Bagnatica 
(BG), Via Don A. Bolis 1, CF/P.IVA: 03930160167 per un importo pari ad € 310.442,98 oltre € 19.517,74 di 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 329.960,72 (oneri di sicurezza inclusi, IVA come 
per legge esclusa); 

RITENUTO:  
- di approvare il verbale di gara, allegato; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori alla suddetta ditta; 

DATO  ATTO CHE il Comune di Bovisio Masciago ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara e ai sensi 
dell’art. 106, c.12 del D.lgs 50/2016 intende avvalersi della facoltà, di estendere l’esecuzione dei lavori ad 
opere complementari finalizzate al completamento delle opere in oggetto, utilizzando eventuali economie di 
spesa generate in fase di gara; 

DATO ATTO che come riportato nel quadro economico di cui alla determina nr. 512 del 10/12/2021 di 
approvazione del progetto esecutivo posto successivamente a base di gara, l’importo relativo agli incentivi 
tecnici e di fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, c.3 e c.4 del D.lgs 50/2016 risulta essere pari ad € 
5.420,10 come di seguito indicato: 
 

    ESERCIZIO   

INCENTIVI TECNICI  2022 2023 2024 2025 2026   

 %  Importo 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 
80% PERSONALE 4.336,08 4.336,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336,08 

Importo 

5.420,1 
20% 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

1.084,02 1.084,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,02 
 

    5.420,1 0,00 0,00 0,00 0,00 5.420,10 

 
RITENUTO pertanto di impegnare al capitolo 010173007, cod. 0801202 del Bilancio di previsione 2022-
2024, Esercizio 2022, la somma di € 5.420,1 corrispondente alla quota di incentivi tecnici e di fondo 
innovazione ai sensi dell’art. 113, c.3 e c.4 del D.lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che il paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria (aggiornato dal resoconto 
della commissione Arconet del 20 marzo 2019) prevede: 

- che gli impegni di spesa riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del 
d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli 
stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II 
della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture; 

- con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche, di emettere tempestivamente il relativo ordine di 
pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre 
entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario 
E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs 50/2016). La spesa riguardante gli 
incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo 
per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento 
accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di 
entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, 
evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche 
per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione"). 

 

RITENUTO di dare applicazione al paragrafo 5.2 del principio contabile della contabilità finanziaria sopra 
richiamato nel seguente modo: 



 

  TITOLO CAPITOLO NOME CAP. 
IMPORTO   

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

Accertamento 3 1580003 

fondo incentivi 

tecnici (art. 113 

del d.lgs. 

50/2016) 

5.420,10         5.420,10 

Impegno 1 

3485000 

fondo 

incentivante da 

disposizioni di 

legge - quota 

80% 

3.277,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,46 

3487003 
IRAP - 

INCENTIVI 
278,58 0,00 0,00 0,00 0,00 278,58 

3487002 
CPDEL - 

INCENTIVI 
780,04 0,00 0,00 0,00 0,00 780,04 

Impegno 1 2520002 

fondo 

innovazione 

tecnologica per 

forniture e 

servizi (art. 113 

del d.lgs. 

50/2016) - 

quota 20% 

1.084,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,02 

        5.420,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.420,10 

 

RITENUTO di assumere i relativi impegni di spesa; 

DATO ATTO che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, e che 
il RUP non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013; 

RICHIAMATI: 

- il D.lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili) 

- il D Lgs n. 50/2016; 

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 07.04.2022 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P, il bilancio di previsione 2022/2023/2024 e i documenti correlati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli 

incentivi delle funzioni tecniche; 

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021; 

- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2022, con il quale si è proceduto alla nomina del Dirigente del 

Settore di cui in intestazione; 

- le linee guida ANAC; 

DETERMINA 

1 Di dare atto che le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate ed approvate per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2 Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbale di gara allegato quale parte 
integrante e sostanziale; 

3 Di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla ditta IMPRESA COLOSIO SRL, con sede legale in 
Bagnatica (BG), Via Don A. Bolis 1, CF/P.IVA 03930160167, per la quota dei lavori al netto del 
ribasso offerto in gara pari al 9,18%, per un importo di € 310.442,98 oltre € 19.517,74 di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 329.960,72 (oneri di sicurezza inclusi IVA 
esclusa), corrispondenti ad € 402.552,08 (IVA ed oneri inclusi) come da quadro economico; 

4 Di dare atto che il Comune di Bovisio Masciago ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara e ai sensi 
dell’art. 106, c.12 del D.lgs 50/2016 intende avvalersi della facoltà, di estendere l’esecuzione dei 



lavori ad opere complementari finalizzate agli interventi di deimpermeabilizzazione, forestazione e 
drenaggio urbano sostenibile (SUDS), utilizzando l’economia di spesa generata in fase di gara pari a 
€ 38.282,72 (ribasso dei lavori e avanzo IVA); 

5 Di dare atto che il Q.E. post procedura di gara risulta il seguente: 

A) LAVORI A CORPO   

A1 Importo dei lavori di cui:   

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari              19.517,74 €  

Importo base d’asta ribassato dello sconto del 9,81%           310.442,98 €  

Importo totale lavori post gara compresi oneri - TOTALE (A)            329.960,72 €  

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

Forniture e pose in opera    

B 3 Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche               3.000,00 €  

B 4 Oneri allacci pubblici servizi   

B 5 Imprevisti art. 42, co. 3 D.P.R. 207/2010 di A)               6.717,74 €  

B 5.1 Ribasso di gara             31.379,28 €  

B 6 Spese tecniche:   

B 6.2 Progettazione definitiva-esecutiva compreso sicurezza    

B 6.4 Sommano Spese Tecniche fase progettazione  15.200,00 € 

B 6.5 Direzione lavori, misurazione e contabilità compreso sicurezza    

B 6.6 Sommano Spese Tecniche fase esecuzione  19.500,00 € 

B 7 Acquisizione aree o immobili   

B 8 Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016    

B 9 Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016   

B 10 Collaudo statico e tecnico-amministrativo   

B 11 
Incentivi art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 < 2% di A) per 5.420,1 € 
di cui:    

B 11.1  
 
80% di B11)  4.336,08 € 

B 11.1  
Fondo Innovazione art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016  
20% di B11)  1.084,02 € 

B 12 Spese per attività di consulenza o di supporto   

B 13  Spese per commissioni giudicatrici   

B 14 Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto   

B 15 Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006    

B 16 Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.   

B 17.1 Contributi previdenziali su onorari professionali  1.388,00 € 

B 17.2 I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%)  72.591,36 € 

B 17.2.1 avanzo I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%) post ribasso 6.903,44 € 

B 17.2.1 I.V.A. sui lavori a base d'asta (22%)    

B 17.3 I.V.A. su fornitura e posa in opera di cui al punto B.1 (22%)   

B 17.4 I.V.A. sui rimborsi a fattura di cui al punto B.2 (10%)   

B 17.5 I.V.A. su onorari professionali (22%)  7.939,36 € 

B.17.6  I.V.A. su spese di gara (22%)   

  Sommano varie, IVA ed imposte  83.002,74 € 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B )            170.039,28 €  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B )            500.000,00 €  

 

6 Di impegnare la somma di € 402.552,08, quale quota comprensiva delle prestazioni d’opera, degli 
imprevisti come di seguito indicato: 

 

Capitolo Missione Programma Esercizio di esigibilità 



 

7 Di impegnare la somma pari a € 6.717,74 corrispondente agli imprevisti di cui art. 42, co. 3 D.P.R. 
207/2010 (voce B 5 del QE): 

 

8 Di impegnare la somma pari a € 38.282,72 corrispondente alle economie di gara (voce B 5.1 e B 
17.2.1 del QE): 

 

9 Di impegnare la somma pari a € 3.000,00 corrispondente a rilievi, accertamenti ed indagini 
geologiche (voce B 3 del QE): 

 

10 Di dare atto che la somma di € 44.027,36 IVA e CNPAIA compresi, corrispondente alla quota parte 
delle spese di progettazione riportate nel quadro economico, risulta già impegnata a carico del 
capitolo 010173007 impegno 1206/2021; 

11 Di impegnare la somma di € 5.420,10 relativa agli incentivi e al fondo innovazione di cui all’art. 113, 
c.3 e c.4, del D.lgs 50/2016 come di seguito indicato:  

 

12 di dare applicazione al paragrafo 5.2 del principio contabile della contabilità finanziaria sopra 
richiamato nel seguente modo: 

  TITOLO CAPITOLO NOME CAP. 
IMPORTO   

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

Accertamento 3 1580003 

fondo incentivi 

tecnici (art. 113 

del d.lgs. 

50/2016) 

5.420,10         5.420,10 

Impegno 1 

3485000 

fondo 

incentivante da 

disposizioni di 

legge - quota 

80% 

3.277,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,46 

3487003 
IRAP - 

INCENTIVI 
278,58 0,00 0,00 0,00 0,00 278,58 

3487002 
CPDEL - 

INCENTIVI 
780,04 0,00 0,00 0,00 0,00 780,04 

Titolo Macroaggregato 2022 2023 2024 
 

010173007 0801202 402.552,08   

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

010173007 0801202 6.717,74   

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

010173007 0801202 38.282,72   

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

010173007 0801202 3.000,00   

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

010173007 0801202 5.420,10   



Impegno 1 2520002 

fondo 

innovazione 

tecnologica per 

forniture e 

servizi (art. 113 

del d.lgs. 

50/2016) - 

quota 20% 

1.084,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,02 

        5.420,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.420,10 

 

 
13 Di dare atto che l’intero costo del progetto di € 500.000,00 (IVA ed oneri compresi) come da quadro 

economico, verrà parzialmente finanziato con risorse di Fondazione Cariplo di (€ 25.000,00) e di 
Regione Lombardia (€ 275.000,00). 

14 Di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, e del regolamento approvato con Delibera 
di GC nr. 113/2018, il gruppo di lavoro del Settore Gestione Territorio come di seguito 
 

Funzione/ruolo Incaricato Attività generale e specifica 

RUP Paola Zordan 

Pianificazione / Verifica 

Fase di gara 

Fase esecutiva 

Direttore 
Lavori/collaudatore 

Ing. Nicola Martinuzzi 
Pianificazione / Verifica 

Fase esecutiva 

Segreteria Amm.va 
Giuditta Galli 

Marta Cereda 

Pianificazione 

Fase di gara 

Fase esecutiva 

Collaboratori 

Elisa Gibin 

Gabriella Mauri 

Giulia Pairotti 

Fase di gara 

Fase esecutiva 

 
15 Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come responsabile del presente 

procedimento l’Arch. Paola Zordan dato atto che la direzione dei lavori è stata esternalizzata; 
 

16 Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico Finanziario per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto 
dagli articoli 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente 
 PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 



 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  DETERMINAZIONE N. 247 
  Data di registrazione 17/06/2022 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

LAVORI PER INTERVENTI DI DEIMPERMEABILIZZAZIONE, 
FORESTAZIONE E DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE (SUDS) 
LUNGO LA VIA REPUBBLICA E AREA MERCATO (PRESSI VIA 
PAGANINI) IN COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – CUP 
D97H20005790004 - CIG 920812946F - APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA – AGGIUDICAZIONE 

  
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

U 2022 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA 
MERCATO E VIA REPUBBLICA - 
DEIMPERMEABILIZZAZIONE 
 

1086 402.552,08 

U 2022 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA 
MERCATO E VIA REPUBBLICA - 
DEIMPERMEABILIZZAZIONE 
 

1092 6.717,74 

U 2022 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA 
MERCATO E VIA REPUBBLICA - 
DEIMPERMEABILIZZAZIONE 
 

1093 38.282,72 

U 2022 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA 
MERCATO E VIA REPUBBLICA - 
DEIMPERMEABILIZZAZIONE 
 

1094 3.000,00 

U 2022 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA 
MERCATO E VIA REPUBBLICA - 
DEIMPERMEABILIZZAZIONE 
 

1095 5.420,10 

E 2022 
FONDO INCENTIVI TECNICI (ART. 113 DEL 
D.LGS. 50/2016) - USCITA cap.: 3485 - 2520002 
- 10206002 

210 5.420,10 

U 2022 
FONDO INCENTIVANTE DA DISPOSIZIONI DI 
LEGGE (INCENTIVI TECNICI) - ENTRATA cap. 
1580003 

1096 3.277,46 

U 2022 
Irap su compensi FONDI INCENTIVANTI art 113 
Dlgs 50/2016  
 

1097 278,58 

U 2022 
Contributi obbligatori pensionistici per il personale 
- FONDI INCENTIVANTI art 113 Dlgs 50/2016 
 

1098 780,04 

U 2022 

FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER 
FORNITURE E SERVIZI (art. 113 del d.lgs. 
50/2016) - QUOTA 20% - ENTRATA cap. 
1580003 

1099 1.084,02 

 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 183, comma 7°, del T U. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e relativi aggiornamenti normativi. 
 
 



17/06/2022 Il Responsabile 
 PIROVANO SAMUELE / InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 




















