Area Città Metropolitana di Milano

Servizi per l’Edilizia e il Territorio
Determinazione del Dirigente
N. 15 del 31.10.2017

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA DEI TRASPORTI CORRELATI
AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELLE AREE FRANCO TOSI
IDENTIFICATE COME AMBITO DI
TRASFORMAZIONE 14 NEL VIGENTE
DOCUMENTO DI PIANO - CIG ZB220063F2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO
Premesso che:
- Il vigente PGT, nel Documento di Piano, individua parti significative del
territorio come Ambiti di Trasformazione ed a ciascuno di questi Ambiti è
dedicata –nei Criteri Tecnici del Documento di Piano- una specifica scheda
normativa che indica disposizioni e orientamenti.
- Identificato come “AT14 - Franco Tosi” è l’Ambito corrispondente alle aree
industriali situate nel centro della città di Legnano lungo i due lati della
ferrovia e occupate dagli impianti produttivi ex “Franco Tosi”. L’attività
produttiva è ancora attiva negli edifici presenti nella parte settentrionale di
dette aree (ingresso da piazza monumento), mentre risultano completamente
dismessi gli impianti ad ovest della ferrovia e quelli a sud della via San
Bernardino. L’intero complesso industriale è costituito da fabbricati di varie
epoche, alcuni dei quali di valore architettonico e testimoniale per la città.
- Il suddetto ambito è da considerarsi altamente strategico per lo sviluppo
economico/urbanistico futuro della città di Legnano, pertanto visto l’alto grado
di complessità progettuale che deve essere affrontato nella pianificazione di
detto ambito il vigente PGT ha previsto la necessità di assoggettare la
progettazione urbanistica dell’intero ambito all’elaborazione di un master-plan
preliminarmente la presentazione dei diversi piani attuativi.
- Uno degli obiettivi di maggior importanza e interesse collettivo dell’Ambito è
la risoluzione delle criticità viabilistiche e di offerta di sosta preesistenti e
connesse alla futura riconversione dell’area.
- Considerato necessario –su questi temi- condurre delle indagini e dei rilievi
specialistici e di dettaglio funzionali al processo decisionale
dell’Amministrazione.
- Ritenuto quindi opportuno –sulla base delle risorse economiche-finanziare
assegnate- procedere -ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 (Affidamento diretto) in base alle Linee Guida n. 1 dettate dall’ANAC
nel merito degli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” (delibera n. 973 del 14.09.2016), alle Linee
Guida n. 4 dettate dall’ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (delibera n. 1097 del
26.10.2016).
Considerato che le prestazioni richieste consistono nella predisposizione di
elaborati specialistici (grafici e testuali) a fronte di indagini, rilievi e misurazioni
e, in quanto tali, attività riconducibili alla classe dei Servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di cui alle Linee Guida n. 1 dettate dall’ANAC con
delibera n. 973 del 14.09.2016.

Dato atto che l’Ente non dispone di risorse con la specifica competenza
richiesta in materia di ingegneria dei trasporti e che, conseguentemente, per la
specificità e complessità del servizio richiesto lo stesso non è eseguibile
internamente e si rende opportuno procedere all’affidamento esterno dello
stesso.
Atteso che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art.1 del Dlgs. 95/2012 -il quale
prevede l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione della CONSIP- è stato eseguito un conforme riscontro sulla
piattaforma CONSIP, rilevando che per il servizio in argomento non è attiva
alcuna convenzione.
Dato atto che, per le ragioni di cui sopra, trattandosi di affidamento di servizi per
importo inferiore a € 40.000,00 ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai
sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di cui Linee
Guida n. 4 dettate dall’ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (delibera n. 1097 del 26.10.2016).
Dato altresì atto che , ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296
per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e
inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria occorre far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (SINTEL)
Dato atto dell’indagine esplorativa preliminarmente svolta contattando n. 5
soggetti aventi i requisiti idonei a fornire il servizio in oggetto e dei contenuti
delle n. 2 risposte pervenute
Richiesta la disponibilità -tramite richiesta di offerta su piattaforma SINTEL- alla
società Centro Studi Traffico s.a.s., accertato il possesso da parte sua
dell’esperienza necessaria e vista la risposta trasmessa in data e il relativo
prezzo offerto di € 7.999,00 oltre a contributi previdenziali e IVA
Valutata l'opportunità e la convenienza, nell'affidare la prestazione di servizio,
nel rispetto delle norme richiamate.
Assunto per la presente acquisizione di servizi in economia –ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 - il ruolo di responsabile del procedimento;
Attestato che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio
Visto il P.E.G. approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del
03.04.2017
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visti gli artt. 4 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 57523 del 30.12.2014 e successivo
decreto sindacale di proroga n. 11 del 07.08.2017 con i quali è stata affidata
all’Arch. Paola Luisa Maria Ferri la Direzione del Settore 3 -Servizi per l’Edilizia
e il Territorio;
Richiamato il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 art. 107
DETERMINA
-

di affidare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, i servizi
tecnici di
ingegneria dei trasporti correlati agli interventi di
riqualificazione urbana delle aree Franco Tosi identificate come Ambito
di Trasformazione 14 nel vigente Documento di Piano. alla società
CENTRO STUDI TRAFFICO s.a.s. con sede legale in Milano – via C.
Correnti, 21 – c.f. 01282710167 – P. IVA 0873501052 in quanto
soggetto in possesso dei requisiti richiesti per prestazioni di pari importo,
alle condizioni dell’allegato schema di contratto;

-

di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto, del quale
forma parte integrante e sostanziale, riportante le condizioni e le
modalità di esecuzione del servizio in oggetto da osservarsi da parte
della società incaricata;

-

di dare atto che la spesa non è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. n.
78/2010 e norme collegate;

-

di impegnare la relativa spesa di € 7.999,00 oltre a contributi
previdenziali e IVA -per un totale di € 10.149,13.- al capitolo 41132526
del Bilancio 2017-2019, sull’esercizio finanziario 2017, come di seguito
indicato:

Capitolo

41132526

Codifica bilancio

10.05.1.03

V livello

P1005 Viabilita' e infrastrutture stradali - ALTRI
SERVIZI - CIRCOLAZIONE E TRAFFICO URBANISTICA

U.1.03.02.99.999

Centro di Costo

00610

Programma (PdM)

00000

Vincolo
CMP FPV
2017
€ 10.149,13

Centro
Elementare(struttura
organizzativa )
Progetto (strategia –
ob.programmatico)
Classificatore spesa
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019

00100
00000

successivi

-

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Legnano nella sezione dedicata;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a pena
di nullità assoluta, il soggetto individuato è tenuto ad assumersi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis
della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto

-

di dare atto che alla liquidazione della presente prestazione di servizi si
procederà, dietro presentazione di regolari fatture da parte dei soggetti
individuati, come segue:
€ 3.044,80 ad avvenuto espletamento della Fase 1 ;
€ 7.104,33 ad avvenuto espletamento delle Fasi 2- 3

-

di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è ZB220063F2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO
Arch. Paola Ferri

