
PROCEDIMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA VIA TORINO

atto n data descrizione

G.C. 41 06/03/2015 approvazione dei criteri di razionalizzazione dei plessi

G.C. 60 25/03/2015 approvazione documento preliminare alla progettazione

G.C. 61 01/04/2015 rev. 1 del documento preliminare alla progettazione

G.C. 62 01/04/2015 approvazione progetto preliminare per appalto integrato

G.C. 76 03/04/2015

decreto MIUR 640 01/09/2015

DT 145 28/10/2015

23/12/2015

DT 13 29/01/2016 nomina commissione di gara amministrativa

DT 34 14/03/2016 nomina commissione di gara giudicatrice

DT 1414 04/08/2016 aggiudicazione provvisoria

DT 1449 17/08/2016 approvazione indagine di mercato per incarico di supporto al RUP

21/09/2016 sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia

DT 1555 27/09/2016 approvazione bando di gara per incarico di supporto al RUP

DT 1617 18/10/2016 attestazione aggiudicazione definitiva

prot 39967 19/10/2016

DT 1639 26/10/2016 affidamento incarico supporto al RUP

prot 42080 27/10/2016

prot 42602 31/10/2016

prot 42989 03/11/2016

prot 43436 04/11/2016

prot 43364 04/11/2016

autorizzazione del Legale Rappresentante a presentare richiesta di 
finanziamento

viene autorizzato l'utilizzo  da parte delle Regioni al finanziamento degli 
interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica

determinazione a contrarre per approvazione bando di gara (scadenza 
28/01/2016)

sottoscrizione contratto di mutuo tra Regione Lombardia e Cassa Depositi 
e Prestiti rep. 4351 (mutuo BEI)

comunicazione dei progettisti del secondo classificato in ordine a 
carenze/criticità/omissioni offerta tecnica economica NAGEST

convocazione del validatore per il giorno 3/11/2016 per programmazione 
delle operazioni di verifica del progetto definitivo

convocazione della conferenza dei servizi decisoria per il giorno 
15/11/2016

trasmissione al validatore delle osservazioni effettuate dal secondo 
classificato

integrazione al protocollo precedente - messa a disposizione ulteriori 
elaborati tecnici - arpa

integrazione al protocollo della conferenza di servizi - messa a 
disposizione ulteriori elaborati tecnici - VVFF



prot 43298 04/11/2016

DT 1684 07/11/2016

DT 1686 07/11/2016

prot 43834 08/11/2016 comunicazione di ARPA non precedibilità di parere correlato

prot 44253 10/11/2016 riscontro alla nota 43298 prot con richiesta di proroga termini per evadere 

prot 44300 10/11/2016 risposta ad ARPA del prot 43834 richiesta su impatto e clima acustico

prot 44308 10/11/2016

prot 44479 11/11/2016

prot 44544 11/11/2016

prot 44742 14/11/2016 relazione istruttoria urbanistica per conferenza dei servizi del 15/11/2016

prot 44983 15/11/2016 richiesta al Comandante della PL - parere CCV

15/11/2016

prot 45658 21/11/2016

prot 45964 22/11/2016

prot 46191 23/11/2016

prot 46192 23/11/2016

prot 46384 24/11/2016

28/11/2016 sottoscrizione contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti

prot 46924 29/11/2016

30/11/2016

prot 47062 30/11/2016

trasmissione alla NAGEST della nota inviata dal progettista della seconda 
classificata

approvazione avviso indagine di mercato per incarico di collaudatore 
statico

approvazione avviso indagine di mercato per incarico di collaudatore 
tecnico amministrativo

comunicazione alla NAGEST degli estremi normativi che dovranno 
risultare oggetto di risposta in conferenza di servizi

comunicazione della FIP in quanto non legittimata a presenziare alla 
conferenza di servizi

risposta alla NAGEST del prot 44253 concessione e proroga evasione al 
28/11/2016

verbale prima riunione della conferenza dei servizi - posizione prevalente 
di assenso al progetto con le prescrizioni espresse dagli Enti convocati

trasmissione documenti costituenti il primo rapporto di verifica effettuato 
dal validatore

comunicazione alla ICE ed alla NAGEST di richiesta di chiarimenti con 
ARPA al fine di ottenere il parere di competenza entro il 29/11/2016

comunicazione della Soc. ICE (progettisti della NAGEST) per deposito 
pratica presso VVFF

comunicazione della soc. ICE circa il ritardo nella predisposizione della 
valutazione previsionale clima acustico causa maltempo e probabile rinvio 
al 09/12/2016

convocazione incontro per il 30/11/2016 con i progettisti, il validatore e la 
soc NAGEST per chiusura conferenza dei servizi ed evasione criticità al 
rapporto di verifica del progetto definitivo

comunicazione della soc. NAGEST circa la trasmissione dei documenti 
tecnici entro il 09/12/2016

parere del Comandante della PL in ordine all'installazione di impianto di 
videosorveglianza

comunicazione della soc. NAGEST sulla richiesta di chiarimenti 
presentanti dal secondo classificato 



prot 47143 30/11/2016

prot 47154 30/11/2016

prot 47175 30/11/2016 istruttoria edilizia relativa alla realizzazione della nuova scuola

prot 47268 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47269 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47270 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47272 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47273 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47276 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47278 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47279 30/11/2016

prot 47285 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47286 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47290 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47291 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47292 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47293 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47295 30/11/2016 trasmissione progetto definitivo

prot 47381 01/12/2016

prot 47394 01/12/2016 trasmissione alla NAGEST dell'istruttoria edilizia

DT 1822 07/12/2016

DT 1823 07/12/2016 determina a contrarre per affidamento incarico di collaudatore statico

07/12/2016

prot 48592 12/12/2016

prot 48665 12/12/2016 trasmissione al Comune della relazione acustica

prot 48952 14/12/2016 parere ATS circa la palestra polifunzionale

comunicazione della NAGEST di trasmissione dei documenti tecnici entro 
10 giorni

comunicazione alla NAGEST di richiesta di chiarimenti sull'offerta 
economica da presentarsi entro il 15/12/2016

comunicazione di sospensione del procedimento della conferenza di 
servizi decisoria

convocazione per il 12/12/2016 della CCV in forma plenaria per parere 
palestra nuova scuola via Torino

determina a contrarre per affidamento incarico di collaudatore tecnico 
amministrativo

invio all'Osservatorio Regionale contratti pubblici della scheda di fase 
aggiudicazione

comunicazione alla NAGEST ed ai progettisti di adeguamento degli 
elaborati tecnici a seguito di quanto emerso nella CCV



prot 49049 15/12/2016

prot 49280 16/12/2016

prot 49571 20/12/2016 parere di conformità condizionato dei VVFF sull'impianto sportivo

prot 49574 20/12/2016 parere di conformità condizionato dei VVFF sull'edificio scolastico

DT 1904 21/12/2016 affidamento incarico collaudo statico

DT 1934 22/12/2016 affidamento incarico collaudo statico

30/12/2016 rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore

prot 1254 13/01/2017 parere favorevole di ARPA sul clima acustico

DT 117 10/02/2017 affidamento incarico di servizio legale di supporto al RUP

12/04/2017 sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia

prot 19810 11/05/2017

prot 19884 12/05/2017

prot 21030 19/05/2017 comunicazione della NAGEST in risposta dell'avvio del procedimento

prot 22635 31/05/2017

12/06/2017

prot 26358 22/06/2017 relazione conclusiva del RUP per la conguità dell'offerta NAGEST

prot 27184 27/06/2017

28/06/2017 rev.1 al rapporto di verifica del progetto definitivo da parte del validatore

DT 630 29/06/2017 conclusione procedimento di secondo grado

prot 27854 30/06/2017

04/07/2017 rev. 2 del rapporto di verifica del validatore al progetto definitivo

06/07/2017 rev. 3 del rapporto di verifica del validatore al progetto definitivo

prot 29299 10/07/2017

comunicazione della NAGEST relativa alla richiesta di chiarimenti 
sull'offerta economica

verbale di verifica della Commissione Comunale di Vigilanza - parere 
favorevole condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni indicate nel 
verbale

avvio del procedimento di secondo grado per accertamento congruità 
offerta NAGEST

comunicazione della NAGEST del termine per presentare osservazioni 
all'avvio del procedimento di riesame dell'aggiudicazione

convocazione incontro con la soc. NAGEST per il 12/6/2017 - valutazione 
in contraddittorio della comunicazione di avvio del procedimento di 
secondo grado - aggiudicazione definitiva NAGEST

effettuato incontro dove NAGEST si impegna a confermare la validità 
dell'offerta purchè il Comune di Limbiate garantisca l'utile conclusione di 
verifica dell'anomalia dell'offerta e del progetto; il Comune di Limbiate dà 
atto che le verifiche effettuate sino alla data odierna hanno dato evidenza 
della congruità dell'offerta presentata

il Comune richiede alla NAGEST lo stato di attuazione degli impegni 
progettuali assunti con la firma del verbale del 12/06/2017

trasmissione alla NAGEST della proposta conclusiva verifica progetto 
definitivo con preghiera di completare e risolvere le non conformità 
evidenziate

comunicazione della NAGEST quale controdeduzioni alle nostre note 
precedenti (prot. 27854 ed incontro del 12/06/2017)



prot 30097 13/07/2017

prot 31274 20/07/2017

DT 714 24/07/2017 conclusione  positiva conferenza di servizi decisoria

28/07/2017

prot 33333 31/07/2017 trasmissione del verbale del 28/07/2017

DT 794 23/08/2017 riapprovazione quadro economico

DT 799 24/08/2017

prot 36325 01/09/2017

prot 36621 04/09/2017 comunicazione della ICE di riscontro alle osservazioni del contraddittorio

prot 36938 06/09/2017

prot 37118 08/09/2017

GC 157 11/09/2017 approvazione progetto definitivo per appalto integrato

prot 37354 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37355 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37356 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37357 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37358 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37360 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37361 11/09/2017 trasmissione da parte di ICE degli elaborati VVFF

prot 37376 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37377 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37380 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37387 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37392 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37393 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

comunicazione della NAGEST con la quale vengono trasmessi gli 
elaborati resi conformi secondo le prescrizioni indicate nell'incontro del 
12/6/2017

comunicazione di convocazione del contraddittorio per il 28/07/2017  per 
verifica progettazione prima dell'inizio dei lavori 

contraddittorio con i professioni del progetto preliminare e definitivo nel 
quale sono emerse delle osservazioni che la ditta NAGEST dovrà 
compiutamente controdedurre entro il 04/09/2017

determina a contrarre per affidamento incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione

comunicazione alla ICE circa i tempi di evasione delle richieste scaturite 
nel contraddittorio del 28/07/2017

comunicazione della NAGEST per trasmissione di documentazione 
preliminare per stesura di contratto di appalto integrato

trasmissione da parte della ICE di nuovi elaborati al progetto definitivo che 
sono stati annullati/superati a seguito di rapporto di verifica del validatore



prot 37396 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37397 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37398 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37401 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

prot 37402 11/09/2017 trasmissione progetto definitivo post verifica 

DT 840 13/09/2017 determina di riapprovazione quadro economico

rep. 16079 14/09/2017 firma contratto

DT 871 20/09/2017

28/09/2017

prot 40554 29/09/2017

prot 41093 04/10/2017

prot 41037 04/10/2017

prot 42106 11/10/2017

prot 45203 24/10/2017

prot 46140 25/10/2017

prot 47245 27/10/2017

30/10/2017

31/10/2017 prima seduta esame documentazione amministrativa gara DL

02/11/2017

03/11/2017

07/11/2017 seconda seduta esame documentazione amministrativa gara DL

determina a contrarre per approvazione bando per incarico di DL. 
(scadenza 26/10/2017)

il Comune richiede l'erogazione tramite il portale MUTUI BEI del contributo 
relativo al compenso per la progettazione definitiva 

trasmissione da parte della ICE della fattura del compenso relativo alla 
progettazione definitiva

comunicazione alla NAGEST circa l'ordine di servizio per l'avvio dei 
termini per la progettazione esecutiva

richiesta integrazioni alla NAGEST sulla constituita ATP, nonché 
comunicazione per la trasmissione della fattura in formato elettronico

comunicazione della ICE circa le richieste di esecuzione indagini e 
verifiche integrative sul terreno

comunicazione alla NAGEST autorizzando l'accesso al cantiere delle 
indagini richieste

comunicazione della NAGEST circa la richiesta di apertura di un tavolo 
tecnico e di una congrua proroga del termine di consegna del progetto 
esecutivo

comunicazione alla NAGEST confermando la data del 31/10/2017 per la 
presentazione della progettazione esecutiva

incontro a seguito di richiesta telefonica da parte della soc NAGEST. Il 
Comune di Limbiate concede una proroga di 20 giorni per la 
presentazione del progetto esecutivo stabilita nel giorno 20/11/2017, in 
quanto le indagini richieste per il campionamento del terreno non risultano 
ancora iniziate

esecuzione campionamenti in contraddittorio con il RUP e l'Ufficio 
Ambiente

verbale campionamenti ambientali in contraddittorio tra NAGEST e 
Comune di Limbiate



07/11/2017

13/11/2017

15/11/2017 sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia

16/11/2017 seconda seduta riservata esame offerte tecniche gara DL

prot 52268 21/11/2017 trasmissione della progettazione esecutiva

22/11/2017 terza seduta riservata esame offerte tecniche gara DL

DT 1093 27/11/2017

DT 1109 29/11/2017

DT 1111 29/11/2017

04/12/2017

DT 1144 11/12/2017

prot 55262 11/12/2017

DT 1174 18/12/2017 affidamento intervento di bonifica tubazioni contenente amianto

19/12/2017 quarta seduta riservata ed apertura dell'offerta economica gara DL

21/12/2017

prot 57724 29/12/2017

09/01/2018

08/01/2018

17/01/2018

22/01/2018 quinta seduta pubblica per aggiudicazione provvisoria gara DL

prot 4717 01/02/2018 richiesta all'ERSAF per autorizzazione abbattimento platani

incontro tecnico con la soc NAGEST dove viene confermato il 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Ing. Cucciniello - 
Studio Michaelides) e per gli ulteriori oneri della sicurezza richiesti si 
demanda al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; inoltre 
relativamente alle proposte migliorative, il Dirigente del Settore Tecnico ed 
il RUP ribadiscono i contenuti dell'art. 16 comma 4) del Capitolato 
Speciale d'Appalto

terza seduta esame documentazione amministrativa e prima seduta 
riservata esame offerte tecniche gara DL

affidamento servizio legale di supporto al RUP relativa alla fase esetutiva 
del contratto d'appalto

determinazione a contrarre per bonifica tratti tubazione contenente 
amianto posti nella centrale termica di Via Roma

determinazione a contrarre per progettazione esecutiva e realizzazione 
nuova centrale termica di Via Roma

incontro tra RUP, progettisti, NAGEST e geologo per esiti campionamenti, 
stato progetto esecutivo, cabina enel, affidamento DL e CSFE

affidamento progettazione esecutiva e realizzazione nuova centrale 
termica di via Roma

comunicazione della ICE circa i risultati dei campionamenti ambientali del 
03/11/2017

trasmissione al Legale ed al validatore del prospetto comparativo delle 
migliorie proposte ed emerse in fase di validazione del progetto esecutivo

trasmissione agli Enti preposti dei campionamenti ambientali eseguiti dalla 
NAGEST

il validatore restituisce il prospetto delle migliorie con le proprie 
considerazioni

termine di scadenza per presentazione giustifiche offerta anomala gara 
DL

il RUP della procedura di gara per la DL trasmette alla CUC la relazione 
circa la congruità dell'offerta



prot 6012 10/02/2018

DT 175 23/02/2018 determina a contrarre per servizi di indagine contaminazione idrocarburi

23/02/2018 sopralluogo task force edilizia scolastica Regione Lombardia

DT 212 06/03/2018 integrazione incarico validatore per supporto RUP

07/03/2018

prot 10115 09/03/2018

DT 253 13/03/2018 affidamento indagine idrocarburi

prot 11373 17/03/2018

DT 314 27/03/2018 affidamento incarico di D.L.

DT 325 30/03/2018 affidamento incarico di collaudo centrale termica di Via Roma

13345 30/03/2018

prot 14317 09/04/2018 consegna progetto esecutivo

DT 352 10/04/2018 approvazione certificato di regolare esecuzione per abbattimento platani

prot 15129 12/04/2018

18/04/2018

prot 16198 18/04/2018

prot. 16205 18/04/2018

18/04/2018 trasmissione alla NAGEST della determina di affidamento della DL

19/04/2018

20/04/2018

prot. 17157 23/04/2018

DT 446 04/05/2018 approvazione rideterminazione quadro economico

comunicazione della NAGEST circa le variazioni proposte nel progetto 
esecutivo

la CUC trasmette l'esito positivo della verifica dei requisiti in capo 
all'aggiudicatario del servizio di D.L.

comunicazione alla NAGEST risposta al prot. 6012 con diniego di 
accettazione delle modifiche proposte e decorrenza nuovi termini per la 
presentazione del progetto esecutivo conforme al progetto definitivo 
presentanto

riscontro della NAGEST alla nostra comunicazione prot. 10115 con 
richiesta di accettazione delle soluzioni inserite nel progetto esecutivo

risposta del Comune di Limbiate alla nota NAGEST 11373 con parziale 
accettazione delle modifiche proposte e conferma della data del 09/4 
quale termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo

convocazione progettisti e validatore per verifica/validazione in 
contraddittorio progetto esecutivo per il 20/04/2018

incontro NAGEST, ICE ENGENEERING, Sindaco, RUP e Arch. Taglietti 
finalizzato a fare il punto della situazione 

trasmissione alla NAGEST della determinazione 352 del 10/04/2018 di 
approvazione del CRE per abbattimento platani

richiesta integrazioni/modifiche agli elaborati per validazione del giorno 
20/04/2018

Incontro con Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione

incontro in contraddittorio con progettisti e validatore per verifica e 
risoluzione criticità emerse nel progetto esecutivo

comunicazione al Ministero dell'Ambiente circa le indagini presso i due siti 
contaminati - biologica e serbatoio



mail 07/05/2018

prot 19689 risposta dell'Arch. Villa

prot. 19891 risposta della ICE

DT 471 10/05/2018 approvazione progetto esecutivo

contratto 16121 23/05/2018

DT 527 24/05/2018

prot 22706 25/05/2018 convocazione della NAGEST per firma verbale cantierabilità

prot. 22945 28/05/2018 comunicazione su cantierabilità da parte della NAGEST

28/05/2018 firma verbale cantierabilità

prot 22998 29/05/2018 doppione al prot 22945

prot. 23619 01/06/2018

prot 23621 01/06/2018 richiesta della D.L. di dichiarazione del RUP per la consegna lavori

mail 04/06/2018 mail della D.L. e del CSE circa la consegna parziale

24041 05/06/2018 risposta del RUP alla mail della D.L. del 04/06/2018

05/06/2018

mail 05/06/2018

prot 24782 08/06/18

prot 24686 08/06/2018 comunicazione nuovi termini di consegna lavori per il 14/6/2018

mail 11/06/2018 comunicazione Ing. Paolino per consegna lavori - anticipato alle ore 10,00

mail 12/06/2018

DT 588 13/06/2018

14/06/2018 consegna parziale Scuola Via Torino Nagest - Paolino - Cadei 

15/06/2018 Comitato genitori - Scuola Via Torino Sindaco - Rup - D.L. - Curcio

all'Arch. Villa ed all'Arch. Ceci per integrazioni e precisazioni su elaborati 
progetto esecutivo

sottoscrizione contratto per incarico di Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione

servizio di indagini volte all'accertamento di eventuale contaminazione da 
idrocarburi presso la scuola di via torino. ditta beta srl. ulteriore impegno di 
spesa per indagini aggiuntive

convocazione della D.L. per consegna lavori per il giorno 05/06/2018 ore 
10,30

incontro con la ditta appaltatrice, la D.L., il CSE ed il RUP per consegna 
lavori in seconda convocazione definita per il giorno 14/06/2018 ore 11,00

comunicazione al Sig. Sindaco da parte della D.L. circa la mancata 
consegna dei lavori

trasmissione a Nagest – Paolino – Nord Milano Consult e Piramide della 
DT di affidamento collaudo statico

trasmissione modulo 5 all'Arch. Ceci per procura speciale autografa per 
l'effettuazione in forma telematica delle procedure di presentazione dei 
C.A.

eliminazione presa gas interrata presso la scuola elementare "a. frank" 
sita in via torino. impegno di spesa. affidamento prestazioni alla societa' 
reti piu' srl 



pec 25968 15/06/2018

prot 26260 18/06/2018

mail 18/06/2018 Ing. Cagelli trasmette al RUP la notifica preliminare 

22/06/2018 DL trasmette report settimanale 18-22/6

prot 28795 04/07/2018

09/07/2018 DL trasmette report settimanale 2-6/7

pec 30343 09/07/2018

11/07/2018 verbale di visita n. 2 della D.L. e del C.S.E.

16/07/2018 DL trasmette report settimanale 9-13/7

17/07/2018 ore 10,30 sopralluogo della DL per verifica avanzamento lavori

17/07/2018 CSFE trasmette aggiornamento notifica preliminare

18/07/2018 trasmissione da parte della D.L. del verbale di visita n. 3 del 18/07/2018

pec 33750 19/07/2018

DT 725 19/07/2018

prot 34960 27/07/2018 attestazione di Retipiù su eliminazione presa gas 

mail 23/07/2018

prot 38172 23/08/2018 richiesta documentazione per anticipazione contrattuale

prot 38869 30/08/2018 Richiesta predisposizione progetto di bonifica serbatoio entro 15 gg.

prot 39764 05/09/2018 sollecito nota prot. 38172

mail 10/09/2018

DT 883 12/09/2018

DT 885 12/09/2018

DT 896 14/09/18

Nagest - Paolino p.c. autorizzazione manomissione suolo pubblico 
rilasciata a Reti Piu' per eliminazione presa gas Scuola Via Torino.

comunicazione della Prefettura di Roma circa la dichiarazione antimafia - 
in istruttoria

nota della Provincia di Monza e Brianza con la quale richiede la 
presentazione del progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242 del Decreto 
Legislativo 152/2006

Comunicazione ad AR.IN. Ing. Paolino e Coordinatore Sicurezza Ing. 
Cagelli -per richiesta verifica preliminare all'autorizzazione al 
subaffidamento a favore dell'Impresa Giussani Emilio srl di Seregno 

convocazione incontro per il giorno 23/07/2018 ore 12,00 avente per 
oggetto lo stato di attuazione dei lavori

presa d'atto dei sub-affidamenti alle ditte giussani emilio s.r.l.  per importo 
inferiore al 2,00% dell'appalto

trasmissione alla DL da parte dell'Ufficio Ambiente delle indagini svolte il 
29/03/2018 sul serbatoio

Italianacostruzioni riscontra presenza materiale sospetto a rivestimento 
della copertura della palestra - interruzione attività di demolizione per 
accertamenti

presa d'atto del sub-affidamento alla ditta ellebi impianti s.n.c.  per importo 
inferiore al 2,00% dell'appalto

presa d'atto del sub-affidamento alla ditta mevi macchine edili vendita s.r.l. 
per importo inferiore al 2,00% dell'appalto.

richiesta nuovi allacciamenti fognari a Brianzacque – pagamento spese 
istruttorie



mail 14/09/2018

mail 14/09/2018 D.L. trasmette il verbale di visita n. 7

mail 27/09/2018 Ditta appaltatrice trasmette progetto di bonifica serbatoi e fosse biologiche

mail 24/10/2018 ordine di servizio per integrazione piano di rimozione amianto

prot 47658 24/10/2018 convocazione prima visita collaudo

DT 1052 26/10/18

DT 1051 25/10/18

prot 48954 29/10/18 convocazione incontro tecnico per presenza amianto nell'area di cantiere

DT 1149 2018

DT 1147 2018

prot 48940 31/10/2018

DT 1040 24/10/2018 liquidazione anticipazione contrattuale

prot 49480 06/11/2018

06/11/2018

prot 58863/58864 11/12/2018

09/01/2019 comunicazioni in merito alla perizia ed ad una ipotesi operativa

10/01/2019

12/01/2019 verbale di visita n. 17

17/01/2019

22/01/2019

31/01/19 autorizzazione DL con assenso RUP a procedere ad ulteriori assaggi

la D.L. fissa incontro per il 18/9 ore 11 in cantiere per verifica andamento 
lavori, stato delle bonifiche (tempistica) e formalizzazione degli interventi

servizio legale di supporto al RUP in relazione alla fase di gestione ed 
esecuzione del contratto d'appalto

(approvaz. CRE Barison) + impegno importo per esame progetto da parte 
dell'INAIL

affidamento incarico supporto al RUP + Ufficio Ambiente per consulenza 
amianto

realizzazione cabina bassa tensione per affidamento società E-
distribuzione richiesta connessione fornitura elettrica

trasmissione specifiche tecniche per fornitura n. 2 punti di consegna 
trasformatore locale contatore

comunicazione alla ditta appaltatrice circa l'autorizzazione 
all'allacciamento fognario pervenuto da Brianzacque

incontro con avvocato Casati per problematiche derivanti da amianto e per 
presenza concentrazioni idrocarburi pesanti nel fondo scavo

comunicazioni alla D.L. inerenti l'applicazione dell'istituto delle varianti in 
corso d'opera per presenza concentrazioni idrocarburi pesanti nel fondo 
scavo e per presenza amianto nell'area di cantiere

autorizzazione ad eseguire ulteriore scarifica  in corrispondenza 
dell'impronta del serbatoio

Incontro con Ditta appaltatrice, D.L., C.S.E., consulente ambientale, 
consulente legale, collaudatore in merito allo stato di attuazione lavori e 
per le problematiche/criticità inerenti la bonifica di MCA

comunicazione Nagest per eseguire ulteriori indagini area serbatoio 
inquinato dopo verbale della DL n.17 del 11-1-2019



01/02/2019

05/02/2019

11/02/2019 trasmissione da parte del RUP circa le correzioni da apportare 

11/02/2019

12/02/2019

12/02/2019

prot 6435 13/02/2019

prot 6847 15/02/2019

DT 249 25/02/2019

26/02/2019 inizio carotaggi nella parte centrale del terreno interessato dalle indagini

mail 28/02/2019

prot 10885 11/03/2019

22/03/2019

mail 28/03/2019

DT 458 08/04/2019

DT 470 10/04/2019 Affidamento incarico per frazionamento area nuovo edificio scolastico

11/04/2019

06/05/2019 inizio attività di bonifica dell'area di cantiere

08/05/2019

prot 22699 20/05/2019 risultati analitici prelievo terreni (prima fase)

Ditta comunica presa in carico del nulla osta e riferisce che la prima data 
utile per gli interventi è fissata per il 15/02/2019

trasmissione da parte della D.L. di lettera/proposta per la redazione della 
perizia di variante

comunicazione del D.L. circa le correzioni apportate alla proposta di 
perizia

comunicazione del RUP alla D.L. per richiedere gli elaborati a 
completamento della pratica amministrativa costituente la variante

comunicazione della D.L. che entro breve termine consegnerà 
formalmente tutti i documenti amministrativi costituenti la perizia

comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice circa il subaffidamento di 
attività di indagine geognostica

risposta a nota prot. n. 6435/2019 inerente il subaffidamento di attività di 
indagine geognostica

Presa d'atto affidamento attività specialistiche di indagine geognostica 
all'ATI Ecotecnologie Mietto srl - Eurogeo srl

trasmissione da parte di Proj.eco Engineering del verbale dell'attività 
svolta in data 26/02/2019 nell'area di cantiere

trasmissione da parte di Proj.eco Engineering del verbale n. 02 - risultati 
analitici relativi all'attività di perforazione sondaggi effettuata presso la 
zona parco serbatoi interrati

incontro con Impresa, D.L., Proj.eco per definizione e programmazione 
procedura bonifica terreno contaminato

trasmissione da parte della D.L. dell'atto di sottomissione firmato 
dall'impresa inerente la perizia di variante contenuta nell'importo del 5% 
del valore di contratto. 

approvazione perizia di variante e suppletiva contenuta nel 5% 
dell'importo di contratto

incontro con ditta appaltatrice, D.L.  E CSE per aggiornamento situazione 
cantiere. Presentato cronoprogramma che prevede inizio scavi per fine 
agosto 2019

incontro pubblico con la cittadinanza per aggiornamento informazioni 
sull'andamento del cantiere



DT 639 29/05/2019

DT 719 18/06/2019

DT 802 05/07/2019

23/07/2019 campionamento in contraddittorio con ARPA per i serbatoi

DT 900 29/07/2019

DT 914 31/07/2019

prot 35029 02/08/2019

DT 938 19/08/2019

02/09/2019 inizio lavori di cernita selettiva amianto sul mappale 431 del foglio 20

prot 56553 23/09/2019

DT 1076 30/09/2019

prot 58377 01/10/2019

prot 58671 03/10/19 trasmissione da parte della Ditta Aggiudicataria del Piano Scavi

DT 1335 28/11/19

prot 69788 06/12/19

Determinazione n. 1040 del 24/10/2018 "Autorizzazione al subappalto 
opere di demolizione, scavi e smaltimenti a discarica, rimozione copertura 
isolanti in eternit e bonifica FAV edifici con smaltimento a discarica, all'ATI 
Giussani Emilio srl  e CFL Italia srl per i lavori di realizzazione della nuova 
scuola primaria "A. Frank" e palestra polivalente in Via Torino. Estensione 
importo.

Determinazione n. S03/39 del 26/03/2015 avente per oggetto: " 
realizzazione nuova scuola primaria "Anna Frank" con palestra polivalente 
in Via Torino. Nomina del responsabile del procedimento". Revoca.

Plesso scolastico Anna Frank” di Via Torino, Limbiate Foglio 20 Mappali 
431- 432 e Foglio 22 Mappale  112.   proprieta' Comune di Limbiate- 
Approvazione  del piano di campionamento e collaudo redatto  ai sensi 
dell’art. 242 bis del  D.lgs. 152/06 e smi"

Intervento di rimozione MCA mediante procedura di cernita selettiva 
presso l'area oggetto di bonifica nel complesso scolastico "A. Frank" di 
Via Torino. Approvazione elaborati tecnici. Determinazione a contrarre. 
CIG 79910452f2.

Determinazione n. 900/2019: "Intervento di rimozione MCA mediante 
procedura di cernita selettiva presso l'area oggetto di bonifica nel 
complesso scolastico “A.Frank” di Via Torino."  Rettifica  CIG.

trasmissione alla ditta NAGEST del verbale d'ufficio di riconsegna di 
porzione di area e presa in carico da parte del Comune

Intervento di rimozione MCA mediante procedura di cernita selettiva 
presso area oggetto di bonifica complesso scolastico "A. Frank" Via 
Torino. affidamento lavori alla ditta Tre Esse srl a seguito di procedura 
negoziata espletata sul portale regionale per l'e-procurement arca sintel - 
CIG 79948273f3

ARPA trasmette al Comune la nota tecnica ed i referti analitici inerente il 
campionamento del 23/07/2019

“Plesso scolastico Anna Frank” di Via Torino, Limbiate Foglio 20 Mappali 
431- 432 e Foglio 22 Mappale  112.   Proprieta' Comune di Limbiate - 
Presa d'atto della nota tecnica Arpa prot. n. 56553 del 23/9/2019 e 
chiusura procedimento di  bonifica avviato  ai sensi dell’art. 242 bis del  
D.lgs. 152/06 e smi"

comunicazione all'Impresa NAGEST della chiusura delle attività di bonifica 
dei serbatoi e contestuale richiesta di presentazione della 
documentazione propedeutica all'attività di scavo sull'area di cui al 
mappale 432 del foglio 20 e 112 del foglio 22

Affidamento a Brianzacque dei lavori di allacciamento alla rete fognaria 
presso il cantiere 

trasmissione verbale d'ufficio di riconsegna di porzione dell'area 
all'Appaltatore



prot 70286 09/12/19

prot 71033 12/12/19

prot 71087 13/12/19

DT 10 09/01/20

mail 31/01/20

mail 24/02/20

mail 02/03/20

mail 04/03/20

prot 11922 12/03/20

prot 12617 19/03/20

mail 04/05/20

mail 08/05/20

13/05/20

18/05/20

convocazione della D.L. per consegna definitiva dei lavori per il giorno 
12/12/2019

riconvocazione della D.L., causa impedimento dell'aggiudicatario, per la 
consegna definitiva dei lavori per il giorno 17/12/2019

comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice circa la cessione del 
complesso aziendale da Nuova Malegori srl a TSA srl

presa d'atto cessione da parte della Ditta Appaltatrice del complesso 
aziendale da Nuova Malegori srl a TSA srl

convocazione della D.L. per il giorno 07/02/2020 per verifica andamento 
lavori

la D.L. inoltra comunicazione della Ditta Appaltatrice di impegno della 
stessa al riavvio dei lavori ed allo stop forzato dovuto alla revisione della 
contrattualistica specifica tra l'Appaltatore ed i subaffidatari

richiesta della D.L. all'Appaltatore circa i giustificati motivi inerenti 
l'inattività del cantiere

convocazione incontro urgente da parte del RUP per il giorno 11/03/2020 
per relazione su andamento cantiere

richiesta dell'Appaltatore di valutazione sospensione lavori per emergenza 
Covid-19

comunicazione della D.L. circa la sospensione dei lavori dal 19/03/2020 
sino a data da destinarsi causa emergenza sanitaria Covid-19

Richiesta del Rup alla D.L., all'impresa ed al CSE di ripresa dei lavori dal 
06/05/2020

mail della D.L. nella quale si comunica che il verbale di ripresa dei Lavori 
è subordinato al buon esito delle misure anti-COVID da approntare 
obbligatoriamente nel cantiere

Incontro congiunto in cantiere tra Impresa, D.L., C.S.E., Rup e Segretario 
Generale. Effettuato sopralluogo nel quale si è verificato che alcuni presidi 
necessari per fronteggiare l'emergenza Covid sono stati messi in campo 
ed altri sono in fase di attuazione. L'impresa si impegna a concludere 
l'approntamento dei presidi DPI entro il 16/05. In caso affermativo, la 
ripresa lavori avverrà in data 18/05/2020

Incontro in cantiere tra Impresa Appaltatrice, D.L. e RUP. Redatto il 
verbale di ripresa lavori a decorrere dal 18 maggio 2020
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