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OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO COMUNALE
“LA NAVE” PER RINNOVO TINTEGGIATURA TETTOIE ESTERNE,
CANCELLI DI ACCESSO E FIORIERE IN CALCESTRUZZO
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.Lgs 50/16
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SADA SRL CON SEDE IN SEGRATE (MI)
PER UN IMPORTO PARI AD EURO 10.730,52 IVA INCLUSA.
CODICE CIG: Z4033A3F11

IL DIRIGENTE

Premesso che:
L’Amministrazione comunale ha riscontrato la necessità di eseguire lavori di
manutenzione ordinaria consistenti prevalentemente in opere da tinteggiatore presso
l’edificio di proprietà comunale denominato “La Nave” per il rinnovo della verniciatura
delle strutture di metallo a sostegno delle tettoie esterne, dei cancelli di accesso e
delle fioriere in calcestruzzo che delimitano il viale d’ingresso pedonale.
Gli interventi da realizzare consistono prevalentemente in opere da tinteggiatore ed in
particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pulizia, preparazione e
trattamento delle superfici da tinteggiare o verniciare successivamente; tinteggiatura
o verniciatura delle superfici; opere di finitura.
Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell'avvio
delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
Considerato che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera a) L.. 120/2020 e s.m.i., previa valutazione della
congruità ed equità dell’offerta;
Considerato che si è quindi proceduto a richiedere un’offerta, tramite Piattaforma
Sintel, alla ditta Sada Srl con sede in Segrate (MI) via Conte Suardi 69, mediante
ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta;
Considerato che la ditta Sada Srl ha offerto un ribasso unico percentuale del 16,181%
sull’importo dei lavori a base d’asta di 10.493,45 euro;
Ritenuta l’offerta sopra citata equa e congrua;
Visti:


Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di
“Approvazione DUP 2021-2023”.



Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.



Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”



gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;




il D.Lgs. 50/2016;
gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di dare atto che per l'affidamento delle opere, si è proceduto come segue:


mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) L.. 120/2020 e
s.m.i. previa valutazione della congruità ed equità dell’offerta;



mediante richiesta di formulazione di offerta attraverso Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia alla ditta Sada Srl, mediante ribasso unico percentuale
sull’importo a base d’asta;

2.

di dare atto che la ditta Sada Srl ha offerto un ribasso unico percentuale del
16,181% sull’importo dei lavori a base d’asta;

3.

di affidare all’impresa Sada Srl con sede in Segrate (MI) via Conte Suardi 69,
l’“intervento di manutenzione ordinaria edificio comunale La Nave per rinnovo
tinteggiatura tettoie esterne, cancelli di accesso e fioriere in calcestruzzo”, per un
importo pari ad euro 8.795,51 che con IVA 22% si eleva a complessivi 10.730,52
euro;

4. di approvare il seguente quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO COMUNALE LA NAVE
PER RINNOVO TINTEGGIATURA TETTOIE ESTERNE, CANCELLI DI ACCESSO E
FIORIERE IN CALCESTRUZZO
Importo in euro
A)
a1) Importo lavori al netto dello sconto del 16,181%
8.795,51
B)
b1)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% su a1)
Totale complessivo A) + B)

1.935,01
10.730,52

5. di impegnare l'importo complessivo di euro a favore della ditta Sada s.r.l, con sede
in Segrate (MI) via Conte Suardi 69- C.F./P.I. ,13317480153- come di seguito
indicato:
IMPORTO

PdC

Capitolo

Descrizione

CdR

CdC

Imp.

Bil

87

202
1

M.O.
Strade
e
1.03.02.09.00
parcheggi:
05_S_202 S2.50
10730,52
1450530/1
8
prestazione di servizi
0
2
– entrate correnti

6. di dare atto che l’esigibilità dell'obbligazione scadrà il 31/12/2021 ;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Dirigente di Settore;
8. di dare atto che la presente aggiudicazione, a seguito di verifica di effettiva
regolarità del certificato DURC nonché all’esito positivo dei controlli sul possesso
dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/16 da parte
dell’impresa affidataria, assume efficacia dal momento della pubblicazione;
9. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziari;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
11.di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il
numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
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