
  

COMUNE DI San Colombano al Lambro 

(Citta’ Metropolitana di Milano) 

 

AREA STRATEGICA : Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, 

Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole 

Servizio: Lavori pubblici 

 

DETERMINAZIONE Data N. Registro di Settore 

  25 

 12/05/2016 N. Registro Generale 

  170 

 

ORIGINALE 

  

OGGETTO : 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI INCARICHI SPECIALISTICI DI 

IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00   

APPROVAZIONE ELENCO 

 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 

 
 Visto il programma triennale 2016 – 2018 approvato dall’Amministrazione comunale, nonché gli elenchi 

annuali dei servizi e dei lavori da assegnare e realizzare di competenza di questa stazione appaltante  

Considerato che nell’espletamento della propria funzione l’Amministrazione comunale potrebbe dover 

ricorrere ad affidamenti di consulenze tecniche, studî, indagini, pratiche, elaborati e progetti da parte di professionisti 

titolati, quali ad esempio: 

- Architetti; 

- Ingegneri; 

- Geometri; 

- Agronomi; 

- Restauratori; 

- Periti e/o professionisti specializzati nel seguenti settori: 

 Urbanistica e pianificazione; 

 Area dell’ambiente e delle valutazioni ambientali e di impatto, della gestione dei rifiuti; 

 Infrastrutture, impianti urbani, viabilità, reti tecnologiche; 

 Aree verdi, aree protette, parchi e giardini; 

 Diagnosi/certificazione/analisi energetica, termotecnica, energie rinnovabili, risparmio energetico dei 

fabbricati e degli impianti etc…; 

 Progettazione e indagini strutturali e antisismiche; 

 Progettazione degli impianti di edifici e di reti tecnologiche; 

 Prevenzione degli incendi e coordinamento per la sicurezza; 

 Rilievi e restituzioni, tracciamenti, frazionamenti e pratiche catastali in genere; 

 Valutazioni e indagini naturalistiche e agronomiche; 
 

Considerato che – in seguito a quanto descritto ai punti precedenti – con determina n. 96 del 7.4.2016 sono 

stati approvati gli atti e i documenti di avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei per l’affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria e di prestazioni professionali di importo inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa) 



dando avviso dell’iniziativa sul sito web comunale e agli ordini professionali pertinenti delle province di Milano, Pavia 

e Lodi. 

Visto l’art. 91, comma 2, del D. Lgs 163/2006 (cogente al momento dell’avviso) che prevedeva che gli 

incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 

coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, in conformità a quanto disposto all’articolo 120, 

comma 2-bis, di importo inferiore ad € 100.000,00, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 

responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista 

dall’art. 57, comma 6; 

Considerato che i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco sono stati invitati a consegnare la candidatura 

entro e non oltre le ore 12h00 del giorno 23.4.2016 e che la richiesta di iscrizione di ogni candidato doveva 

comprendere: 

1. Istanza di iscrizione redatta in carta semplice conforme al modello A completa della copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

2. Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 

attraverso il Modello B;  

3. Scheda riassuntiva schematica delle competenze, delle aree di specializzazione e di esperienza secondo il modello 

C;  

4.Curriculum vitae da cui possa desumersi l’esperienza professionale del soggetto richiedente con indicazione in 

particolare degli incarichi espletati nell’ultimo quinquennio; 

Valutato che lo stesso avviso specificava che il requisito essenziale alla richiesta di partecipazione alla 

formazione dell’elenco di cui trattasi era l’iscrizione del soggetto candidato alla piattaforma Sintel quale operatore 

economico registrato e qualificato per il territorio comunale di San Colombano al Lambro e il modulo di istanza di 

iscrizione ne riportava dicitura; 

Visto che entro i termini stabiliti risultano pervenute 126 candidature e che oltre a queste sono pervenute tre 

istanze non accettabili poiché trasmesse oltre il termine fissato delle ore 12h00 del giorno 23.4.2016, mentre una quarta 

candidatura non è presa in considerazione poiché inviata al comune di Bologna per una presentazione di argomento 

analogo con contenuti insufficienti e altro destinatario; 

Valutata la necessità di redigere regolare verbale con protocollo interno n. 7685 del 10.5.2016, allegato alla 

presente che si richiama in toto, di rubricazione delle candidature pervenute per la verifica dei seguenti temi: 

- La trasmissione della candidatura entro i termini dell’avviso; 

- La completezza dei documenti inoltrati secondo le richieste dell’avviso; 

- L’iscrizione alla piattaforma Sintel quale operatore economico registrato e qualificato per il territorio comunale 

di San Colombano al Lambro. 

 

Considerato che delle 126 candidature pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso i professionisti (singoli o 

in aggregazione) regolarmente iscritti alla piattaforma Sintel quale operatore economico registrato e qualificato per il 

territorio comunale di San Colombano al Lambro alla data di chiusura dei termini di iscrizione sono risultati 60;  

Visti: 
- l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Settori/Servizi; 
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 36 del 30.03.2015 e 

modificato con delibera G.C. n. 122 del 24.09.2015; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
- Il Decreto n.1 del 02/01/2016 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell’area 

strategica Governo del territorio; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni elencate in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1) di approvare l’elenco di professionisti idonei per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di 
prestazioni professionali di importo inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa) secondo il verbale allegato e di 
seguito riportato: 

1 05202001219 5903 13/04/2016 AFFUSO 

2 02404230795 5973 14/04/2016 MAIDA 

3 12375800153 6060 15/04/2016 RUSCONI 

4 03060510546 6090 16/04/2016 SALVATORI 

5 05313960964 6114 16/04/2016 SGRO' 

6 03324580152 6115 16/04/2016 MACCHI 



7 00970400149 6176 18/04/2016 TARTERO 

8 02098090166 6199 18/04/2016 OLDRATI 

9 00916570328 6200 18/04/2016 STUDIO BRADASCHIA srl 

10 02293560963 6214 18/04/2016 MAGNI 

11 03310190164 6215 18/04/2016 LONGHI 

12 01593240383 6242 18/04/2016 ALBERTI 

13 02109800165 6248 18/04/2016 VALICENTI 

14 04070720968 6289 19/04/2016 PILATI 

15 LNELCU76R20C816D 6290 19/04/2016 LENA 

16 08604720154 6296 19/04/2016 OLIVIERO 

17 04362110969 6299 19/04/2016 RASTELLI 

18 03193760406 6334 20/04/2016 CARLINI 

19 04646700965 6342 20/04/2016 ROZZA 

20 05708910962 6348 20/04/2016 NOLI 

21 04415261215 6349 20/04/2016 CONTE 

22 02780350365 6351 20/04/2016 STUDIO SILVA srl  

23 00861160968 6365 20/04/2016 AEDIS ASSOCIATI 

24 03317830176 6374 20/04/2016 GIORDANI 

25 06827510964 6416 21/04/2016 M+ASSOCIATI 

26 01368110332 6432 21/04/2016 CORBELLI 

27 01152340129 6437 21/04/2016 LOGIUDICE 

28 02588320164 6441 21/04/2016 BELLOCCHIO 

29 08256460968 6442 21/04/2016 DE LUCA 

30 07494310969 6472 21/04/2016 REDAELLI 

31 01746400165 6486 21/04/2016 COLNAGO 

32 11843130151 6489 21/04/2016 ARCHISTUDIO 

33 02030100842 6522 21/04/2016 MANETTA 

34 04931300968 6524 21/04/2016 BARACCHI 

35 10220200157 6575 22/04/2016 MALARAGGIA 

36 06763240964 6576 22/04/2016 GEOLAMBDA ENG. SRL 

37 06358300827 6577 22/04/2016 MELI 

38 11166750155 6589 22/04/2016 VISPA 

39 02229670340 6600 22/04/2016 STUDIO TELO' 

40 10180090150 6623 22/04/2016 SPELTA 

41 04484450962 6628 22/04/2016 ASACERT srl 

42 11872530156 6629 22/04/2016 FODERARO-SILV.-RAIM. 

43 07159970156 6632 22/04/2016 
STUDIO ASSOCIATO ARCHJ. 

ING. URB. 

44 01190870863 6639 22/04/2016 BEVILACQUA 

45 01176930194 6641 22/04/2016 CUGINI 

46 12903700156 6648 22/04/2016 POLIEDRA 

47 10309430014 6652 22/04/2016 CUK 

48 02103230138 6691 23/04/2016 CAPPELLETTI E CERLIANI 

49 03283230963 6692 23/04/2016 BISONI 

50 03004590166 6708 23/04/2016 SI ENG 

51 01709960338 6713 23/04/2016 FREDA 



52 03018240378 6715 23/04/2016 UBERTI 

53 12325310154 6722 23/04/2016 GREEN PLANTS 

54 06270180968 6726 23/04/2016 RANCATI 

55 02672340649 6727 23/04/2016 C- ENGINEERING srl 

56 06645410967 6730 23/04/2016 ARIOLI 

57 05577410961 6731 23/04/2016 BERNARDELLI 

58 04780760965 6732 23/04/2016 BMB INGEGNERIA arl 

59 04677530158 6740 23/04/2016 LOCATELLI 

60 05114810962 6746 23/04/2016 FERRARI 
 

2) di dare atto che la presente determinazione: 

 è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio 
Segreteria; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 

 

Allegati: verbale formazione elenco 

 

 

   

 

  

 

Addì, 12/05/2016      Il Responsabile dell’Area  
 Caterina Bragonzi / INFOCERT SPA   

 

 

 

    

 

         

   

   

 

    


