
 

Determinazione del Direttore Generale n. 25 del 08/05/2020 (allegato n. 25, atti n. AM081) 

«PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

COSTITUITI DA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL’ART. 157 COMMA 2 

DEL D. LGS. N. 50/2016» 

 

**** 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

- il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, anche solo il “Codice”), ed in particolare, 

l’art. 32, comma 2, del citato Decreto il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il «Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria» 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25.07.2018 (di seguito, il “Regolamento”); 

- l’«Organigramma funzionale» approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29.11.2017, come da 

ultimo modificato nella seduta del 21.11.2018; 

- la Convenzione stipulata in data 27.09.2018 con Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico per la gestione degli immobili di piena proprietà della medesima fino al 31.12.2022;  

- il Rendiconto Gestionale di Previsione 2020, approvato con delibera n. 35 del 5.12.2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- Fondazione Patrimonio Cà Granda ha partecipato al bando di Fondazione Cariplo denominato "Beni 

Aperti 2018" che prevede il recupero, la rifunzionalizzazione e la gestione di beni di valore storico-

architettonico presentando il progetto "Al centro della Ruralità" riguardante un immobile vincolato ex 

D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. sito in Morimondo (MI), Fraz. di Fallavecchia, ottenendo il relativo 

finanziamento che copre però i costi dei soli lavori di intervento; 

- il Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni ha manifestato l’esigenza di procedere con l’affidamento 

dell’incarico dei servizi tecnici di architettura e ingegneria in oggetto con riguardo all’immobile di cui 

sopra posto che è stata accertata l’indisponibilità, dato l’elevato carico di lavoro, dei professionisti 

interni;   

- il valore complessivo stimato dei servizi tecnici da affidare è stato calcolato sulla base del D.M. 

17.06.2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e risulta essere pari ad Euro 145.546,16, oltre 

I.V.A. ed oneri di legge; 

 

PRESO ATTO che 



 

- il dipendente Arch. Tullio Fiorini possiede adeguate capacità tecniche e professionali oltre che i 

requisiti prescritti dall’art. 31, commi 5 e 6 del Codice e dalle stesse Linee guida ANAC n. 3 ed è 

pertanto idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il “R.U.P.”); 

- sulla base dell’oggetto dell’affidamento il R.U.P. assume anche l’incarico di Direttore dell’Esecuzione; 

- per l’espletamento della procedura è opportuno nominare un assistente al R.U.P. come da proposta 

di quest’ultimo; 

 

TENUTO CONTO che 

- in ragione del valore complessivo stimato dei servizi tecnici da affidare è possibile indire una procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice da aggiudicarsi, nel pieno rispetto dei principi applicabili in 

materia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice; 

- in capo all’affidatario non dovranno in ogni caso sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice; 

- l’operatore economico affidatario dovrà comunque possedere idonea capacità economico-finanziaria 

e tecnico-professionale per l’esecuzione dei servizi in oggetto;  

- il relativo contratto d’appalto sarà sottoscritto sulla base dello schema fornito dall’Ufficio Affari legali;  

 

TENUTO CONTO che  

- il Responsabile dell’Ufficio Economico finanziario ha accertato la relativa disponibilità economica sul 

Rendiconto gestionale di previsione 2020; 

- il Responsabile dell’Ufficio Affari legali ha accertato la conformità normativa del procedimento di 

acquisto e della presente determina. 

 

D I S P O N E 

 

1. per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto di dare avvio ad una procedura ristretta ai sensi dell’art. 

61 del Codice e dell’art. 8 del Regolamento da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31, del Codice, con decorrenza dalla data del presente atto, quale R.U.P. 

e Direttore dell’Esecuzione l’Arch. Tullio Fiorini affinché sovraintenda e coordini sia tutte le diverse 

fasi della procedura di cui all’oggetto, ivi comprese le formalità necessarie per l’adempimento dei vari 

obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal Codice, sia le successive fasi di esecuzione delle 

prestazioni oggetto di affidamento;  

3. di autorizzare, su indicazione del R.U.P., per gli oneri di pubblicazione sulla G.U.R.I. la spesa di Euro 

1.051,99, I.V.A. inclusa;  

4. di nominare, su proposta del R.U.P., quale Assistente al R.U.P. il dipendente Arch. Marco Camarda., 

con decorrenza dalla data del presente atto; 

5. di stipulare il contratto d’appalto con l’operatore economico che sarà individuato quale affidatario 

sulla base dello schema fornito dall’Ufficio Affari legali; 

6. di stabilire che Fondazione Patrimonio si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento 

di cui all’oggetto in qualsiasi momento;  



 

7. ai fini del pagamento del contributo di gara a favore dell’ANAC di disporre l’impegno di Euro 30,00;  

8. di autorizzare per l’esercizio 2020 la spesa complessiva stimata pari ad Euro 145.546,16, oltre I.V.A. 

ed oneri di legge.  

 

Achille Lanzarini 

(Direttore generale) 

firmato digitalmente 

 

RUP CONDIZIONI 

CONTRATTUALI 

COPERTURA 

FINANZIARIA 

Tullio Fiorini Chiara Maria Liguori Paola Dominoni 

(Responsabile Ufficio 

Manutenzioni) 

(Responsabile Ufficio Affari 

Legali) 

(Responsabile Ufficio 

Economico finanziario) 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 
norme collegate 


