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PIN-BR|06/12/2022|DECRETO 29 
 
OGGETTO: Realizzazione nuova scala – Palazzo Citterio – Via Brera 12/14 Milano 
Importo lavori complessivo (esclusa Iva): € 804.731,75 
Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 13.467,18 
Importo soggetto a ribasso d’asta: € 791.264,57 
Procedura: RDO MEPA. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
Categoria lavori in base al DPR 207/2010: Prevalente OS18-A – II Classifica  (€ 429.902,02) 
Scorporabile a qualificazione obbligatoria OG2 II Classifica (€ 361.362,55) 
CIG: 95315904E5 
CUP: F48F12000020001 
FONDI ECONOMICI: DELIBERA CIPE N. 38/2012 – DELIBERA CIPE N. 8/2013. 
 
La Pinacoteca di Brera (Codice Fiscale 97725670158), in persona del Direttore, Dott. James M. Bradburne, sita in via 
Brera, 28 — 20121 Milano (MI): 

VISTO il finanziamento di cui  DELIBERA CIPE N. 38/2012 – DELIBERA CIPE N. 8/2013. 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto da:  
 

- (rif. contratto prot. 4563-P del 20/08/2019) servizi di progettazione strutturale 
(preliminare, definitiva ed esecutiva): BCV progetti srl via S. Orsola 1 - Milano; 

- (rif. contratto prot. 5697-P del 29/10/2019) servizi di progettazione architettonica 
(preliminare, definitiva ed esecutiva): Arch. Tomaso Macchi Cassia - via Vincenzo Monti 15, Milano; 

- (rif. contratto n. 82 del 27/07/2021) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione: Geom. Marco Figazzolo, via Massena 14, Torino; 

- (rif. contratto n. 55 del 16/06/2022) servizi di supporto alla progettazione con 
riferimento agli aspetti relativi alla protezione antincendio: società IDF, Ingegneria del fuoco, viale della 
mercanzia n. 107, Centergross (BO); 

 
composto dei seguenti elaborati: 
 
ELABORATI GENERALI 
Elenco elaborati  
Computo metrico estimativo  
Elenco prezzi unitari  
Analisi prezzi  
Quadro economico di progetto  
Quadro incidenza mano d'opera  
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Capitolato speciale d'appalto norme amministrative 
Schema di Contratto 
Cronoprogramma  
Relazione specialistica ‐ Superamento barriere architettoniche  
Relazione specialistica ‐ Rispetto requisiti ambientali (CAM)  
OPERE EDILI ‐ ARCHITETTONICHE 
Relazione Tecnico Illustrativa ‐ Opere architettoniche  
Specifiche tecniche di capitolato ‐ opere edili  
Piano di manutenzione delle opere (uso e manutenzione)  
TAV Piante piani: terra, primo, secondo 1:20 
TAV Sezioni: 1 ‐ 1, 2 ‐ 2 1:20 
TAV Dettagli 01 1:1/1:2/1:10 
TAV Dettagli 02 1:2 
TAV Dettagli 03 1:20 
TAV Viste e render ‐ 
TAV Mockup ‐ 
OPERE STRUTTURALI 
RES Relazione tecnico ‐ illustrativa delle strutture  
RES Relazione di calcolo delle strutture  
SCT Specifiche tecniche di capitolato ‐ parti strutturali 
PMO Piano di manutenzione 
TAV Norme, carichi, materiali e prescrizioni c.a.  
TAV Demolizione e regolarizzazione del foro ‐P1 e P2 1:50 
TAV Piano 1 ‐ pianta rinforzi a flessione e a taglio 1:50 
TAV Piano 2 ‐ pianta rinforzi a flessione e a taglio 1:50 
TAV Piano 1 ‐ protezione al fuoco 1:50 
TAV Piano 2 ‐ protezione al fuoco 1:50 
TAV Rinforzi a flessione e a taglio ‐ Dettagli 1:5 
TAV Norme, carichi, materiali e prescrizioni acciaio  
TAV Assieme Piante 1:20 
TAV Assieme Sezioni 1‐1 e 2‐2 1:20 
TAV Assieme Sezioni 3‐3 e 4‐4 1:20 
TAV Dettagli tipici scala 1:2 
TAV Dettagli collegamenti cosciali ai solai in C.A. 1:10 
TAV Dettagli collegamenti pendini ai solai in C.A. 1:5 
TAV Parapetto su solai piani 1 e 2‐ assieme e dettagli 1:20 
TAV Dettagli strutture gradino, pianerottolo e cosciali 1:2 
TAV Schema fasi di montaggio 1:50 
SICUREZZA 
PSC Piano di sicurezza e coordinamento e planimetrie di cantiere  
EPU Elenco prezzi unitari della sicurezza  
CME Computo metrico estimativo della sicurezza  
FSC Fascicolo dell'opera  
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CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedute di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO pertanto applicabile alla fattispecie oggetto della presente determina la procedura di cui all’art. Art 36 
comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 120/2020 
l’affidamento mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

RITENUTO che in relazione alla procedura in oggetto è stato richiesto all’A.N.AC. il Codice Identificativo del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice identificativo Gare (CIG), in base a quanto 
previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 15 febbraio 2010 della stessa Autorità e che è stato assegnato il 
seguente CIG: 95315904E5; 

DETERMINA 

 
 di approvare le premesse del presente atto; 
 di approvare la progettazione esecutiva in premessa. 
 di approvare la documentazione di gara; 
 di individuare l’operatore economico mediante procedura RDO MEPA rivolta ad almeno n. 5 operatori economici 

presenti sulla piattaforma digitale MePA e in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara, 
 di procedere con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
  di autorizzare la spesa di cui in oggetto; 
 di pubblicare la determina e l’avviso pubblico di manifestazione di interesse sul sito internet della Pinacoteca di 

Brera. 
 

 

Il Direttore Generale 
James  M. Bradburne 

 

Allegati: 
 

 RDO MEPA 
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 Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento, ventilazione meccanica e 
riqualificazione della copertura del Locale caffetteria della Mediateca di Santa Teresa. 

 

 Disciplinare di gara 
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