
 

Città di Melegnano 

AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI 
 

 

DETERMINAZIONE   
N.  146 DEL  16/03/2021 

 
OGGETTO:  CICLABILE INTERCOMUNALE POR FESR 2014-2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA - 
COLLEGAMENTO CICLABILE LOCATE DI TRIULZI, CARPIANO, MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO - 
APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE LAVORI -- 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 
Premesso che: 

• l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea approvato con Decisione 
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 ove vengono stabiliti gli obiettivi dell'Unione da attuare attraverso la 
programmazione, di livello regionale P.O.R. (Programmi Operativi Regionali) dei Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (Fondi SIE); 

• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale 
(FESR) 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 923 final del 
12 febbraio 2015; 
Rilevato che:  

• nell'ambito dell'Asse IV, del citato POR FESR 2014-2020 e, in particolare, dell'Azione 4.e.1.1 
"Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso 
iniziative di charging hub" è prevista, anche, la realizzazione della Misura "mobilità ciclistica"; 

• la Misura sopra menzionata prevede di cofinanziare interventi per la mobilità ciclistica a garantire la 
connessione della rete ciclabile locale con i nodi del sistema della mobilità collettiva, quale quella ferroviaria; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale X/3669 del 5/06/2015; 
Considerato che: 
- il decreto regionale n. 6985/2016 riporta, tra l’altro, l’elenco dei progetti ammissibili alla fase di 
concertazione individuati sulla base della dotazione finanziaria e, tra questi, il progetto “Collegamento 
ciclabile Locate di Triulzi, Carpiano, Melegnano, Cerro al Lambro” (ID 119844), presentato dal Comune di 
Melegnano;  
- la DGR n. X/3669/2015 prevede che all’individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento, in 
ordine di priorità, segua la fase di concertazione tra i relativi soggetti proponenti e Regione Lombardia per la 
definizione di specifici Accordi, la cui approvazione e sottoscrizione equivale all’assegnazione/accettazione 
del contributo. Tale contributo, per il progetto ID 119844, è quantificato in € 704.741,26, mentre la restante 
quota di € 348.795,53 è a carico dei Comuni di Melegnano, Cerro al Lambro, Carpiano e Locate di Triulzi 
(costo totale del progetto integrato € 1.053.536,79); 
Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 18/12/2015 avente ad oggetto “Programma operativo 
regionale del fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 - Asse IV. - Misura "mobilità 
ciclistica". - Approvazione progetto preliminare”, presentato per la Manifestazione di interesse (dicembre 
2015); 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 15/11/2016 avente ad oggetto: “Programma operativo 
regionale del fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 - Asse IV. - Misura "mobilità 
ciclistica" che ha approvato il progetto preliminare modificato, senza alterare gli aspetti qualificanti e 
condizionanti l’ammissibilità e finanziabilità del progetto, a seguito della fase concertativa con Regione 
Lombardia; 
- Vista la DGC n. 160 del 15/11/2016 “Variazione al Documento Unico di Programmazione 2017-
2019” dalla quale si evince la copertura finanziaria per la quota a carico del Comune di Melegnano pari a € 
85.514,53; 
- la deliberazione di consiglio comunale n. 98 del 30/11/2016 avente ad oggetto “Schema di accordo 
ex art.15 l.241/1990 tra le amministrazioni comunali di Melegnano, Cerro al Lambro, Carpiano, Locate di 
Triulzi per la realizzazione di un sistema integrato di piste ciclabili finalizzato alla riduzione delle emissioni 



inquinanti ed al miglioramento della qualità dell’aria nell’ambito della misura “mobilità ciclistica” del POR–
FESR 2014-2020 – Asse IV”; 
- la determinazione n. 668 del 25/09/2017 ad oggetto “Affidamento del servizio di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del 
progetto della mobilità ciclistica di collegamento ciclabile tra i Comuni di Locate di Triulzi, Carpiano, 
Melegnano, Cerro al Lambro, nell’ambito dell’iniziativa POR FESR 2014 – 2020 della Regione Lombardia - 
Efficacia aggiudicazione incarico professionale allo Studio M+ ASSOCIATI di Seregno (MB); 
- la deliberazione Giunta Comunale N° 155 ad Oggetto “Programma Operativo Regionale del Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (Por Fesr) 2014-2020 - Asse IV. - Misura "Mobilità Ciclistica" - 
Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione con Città Metropolitana Di Milano e i Comuni 
Partecipanti.”; 
- la deliberazione Giunta comunale n. 149 del 23/10/2018 ad oggetto “Programma Operativo 
Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Por Fesr)  2014-2020 - Asse IV. - Misura "mobilità 
ciclistica".  Approvazione progetto definitivo” 
Dato atto come tra gli impegni a carico del Comune di Melegnano vi è quello di garantire lo svolgimento di 
tutte le attività finalizzate alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché procedure di 
affidamento, di esecuzione dei lavori e di collaudo; 
Richiamata la determinazione nr. 411/2020 con la quale si procedeva ad indire procedura aperta su 
Piattaforma Sintel con Criteri di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. 
Lgs. 50/2016 – appalto a corpo; 
Richiamato il Quadro Economico riportato nella suddetta determina; 
Verificato che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento dei lavori 
non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante degli interventi oggetto 
dell’appalto è l’esecuzione integrata delle lavorazioni il codice CUP è G71B16000260006; 
 
DATO ATTO che in data mercoledì 12 agosto 2020 è stata pubblicata la procedura aperta contraddistinta dal 

n. 127847441 su piattaforma SINTEL-ARIA e che è stato effettuato tutto l’iter di gara tramite procedure 

informatiche sottoscritte con firma digitale; 

 

VERIFICATO che in data lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 10:00, accertata la scadenza del prescritto periodo 

per la presentazione delle offerte, si è proceduto all’apertura delle offerte seguendo la procedura dettata dal 

Mercato Elettronico di riferimento; 

 
PRESO ATTO delle risultanze della procedura telematica, agli atti dell’ufficio, che decreta come primo 
classificato l’operatore economico Stelitano Appalti S.R.L. –  Via Maldariti, 20 – (89131) Reggio Calabria 
(RC)  - P.IVA 0 2 9 9 3 4 5 0 8 0 4 – e come secondo classificato l’operatore economico BRUNI SCAVI 
S.N.C. – Via Madonna, 35 – 22070 GRANDATE (CO) – P.IVA 0 1 4 2 4 1 2 0 1 3 5, i quali hanno offerto i 
seguenti ribassi percentuali sulla base d’asta: 

 1° classificato Stelitano Appalti S.R.L. 22,54000 % 

 2° classificato BRUNI SCAVI S.N.C.  22,536 % 
Così come riportato dal report di gara nr. 127847441; 
 
RITENUTO di procedere ad aggiudicare all’operatore economico primo classificato - Stelitano Appalti S.R.L. 
- i lavori in oggetto con clausola risolutiva circa i requisiti dichiarati in sede di gara; 
 
Atteso che il comma 6 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 chiarisce che l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta tenuto conto che l’aggiudicazione non è immediatamente efficace in quanto lo 
diviene solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario; 
 
Dato atto che si è provveduto ad avviare le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 degli 
operatori economici primo e secondo classificato, mediante richiesta di acquisizione agli organi competenti; 
 
Dato atto quindi della necessità di procedere con l’affidamento dei lavori in pendenza delle verifiche dei 
requisiti precisando che se dall’esito delle stesse dovessero emergere condizioni di non ammissibilità a 
contrarre con la P.A., l’incarico verrà risolto; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Report di gara sopra richiamato e di aggiudicare la procedura in oggetto 
all’operatore economico Stelitano Appalti S.R.L. –  Via Maldariti, 20 – (89131) Reggio Calabria (RC)  - P.IVA 
0 2 9 9 3 4 5 0 8 0 4 – per un ribasso percentuale offerto pari al 22,54000 % per un totale di € 645.323,72 
oltre oneri della sicurezza pari ad € 16.341,53 e oltre iva di Legge; 
 
Visti gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le modalità di 
esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione del metodo prescelto per 
l'esperimento della gara e dell’importo del servizio in appalto, e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 



Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 che ha fissato i principi e le tempistiche per l’avvio dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Richiamato l’art. 163 del TUEL così come novellato dal D. Lgs. n. 118/2011 (e sue successive modificazioni 
ed integrazioni) che ha stabilito che in caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione per decreto ministeriale e mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio 
comunale è consentita la gestione provvisoria dell’esercizio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione 
provvisoria. 
 
Richiamato l’art. 106 del D. L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 
77/2020 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali al 
31 gennaio 2021 e che conseguentemente è autorizzata la gestione provvisoria dall’1/01/2021 nell’ambito 
degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2020-2022; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 5/08/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 con l’assegnazione delle relative risorse finanziarie ai 
singoli responsabili di spesa. 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Visto il Decreto Sindacale n.2 del 29/1/2021 con il quale sono state conferite le titolarità delle posizioni 
organizzative; 
 
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM del 28/12/2011 in 
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C. C. n.85 del 30/11/2015; 
 
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Dato atto che per la presente spesa è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 84021655E6; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte; 
 
2. di approvare il Report di gara n. 127847441 del giorno 5/02/2021, che si allega al presente atto, relativo 
alla procedura per l’appalto “CICLABILE INTERCOMUNALE POR FESR 2014-2020 DELLA REGIONE 
LOMBARDIA - COLLEGAMENTO CICLABILE LOCATE DI TRIULZI, CARPIANO, MELEGNANO, CERRO 
AL LAMBRO”,  
 
3. di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Stelitano Appalti S.R.L. –  Via Maldariti, 20 
– (89131) Reggio Calabria (RC)  - P.IVA 0 2 9 9 3 4 5 0 8 0 4 – per un ribasso percentuale offerto pari al 
22,54000 % per un totale di € 661.665,23 compresi  oneri della sicurezza pari ad € 16.341,53 e oltre iva di 
Legge, per un totale di € 727.831,77; 

 

4. di confermare l’impegno di spesa assunto pari ad € 727.831,77 sull’esercizio provvisorio  del bilancio di 
previsione 2020-2022 nel seguente modo: 

 € 211.422,38 sul capitolo 30201 in uscita dando atto che lo stesso importo è in entrata sul capitolo 2920 

finanziamento regionale – Bilancio di previsione 2020-2022 – competenza anno 2021 imp.00345/20 

€ 300.130,36 sul capitolo 30201 in uscita dando atto che lo stesso importo è in entrata sul capitolo 2920    
finanziamento regionale – Bilancio di previsione 2020-2022 – competenza anno 2021 
imp.00159.0001/21 
 

 € 191.108,60 sul capitolo 30202 in uscita dando atto che lo stesso importo è in entrata sul capitolo 3171 

comuni che partecipano – Bilancio di previsione 2020-2022 – competenza anno 2021 

imp.00346.0001/21 



 € 25.170,43 sul capitolo 30204 Bilancio di previsione 2020-2022 – competenza anno 2021 imp. 

00347.0001/21 

5. di dare atto che qualora dovesse risultare in un momento successivo la carenza in capo 
all’appaltatore di un qualsiasi altro requisito, il contratto non verrà stipulato ovvero sarà risolto; 
 
6. di liquidare l’importo complessivo suddetto secondo la contabilità per come previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto; 
 
   
 
Melegnano, 16/03/2021   

IL RESPONSABILE DI AREA 
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO e LAVORI 

PUBBLICI      
 OLDANI GABRIELLA / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


