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------------Città Metropolitana di Milano
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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E CAMPO
DA BASKET DI VIA M.SABOTINO - Importo COMPLESSIVO Euro
:

120.000,00, ONERI FISCALI INCLUSI.
- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016
- IMPEGNO AUTORITA'
CUP: C74H17000720004
CIG: 77072618F9

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/11/2018 n.
1672

Proposta N°: 2018/7222 del 27/11/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E
CAMPO DA BASKET DI VIA M.SABOTINO - Importo COMPLESSIVO
Euro 120.000,00, ONERI FISCALI INCLUSI.
- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS.
50/2016
- IMPEGNO AUTORITA'
CUP: C74H17000720004
CIG: 77072618F9

Premesso che:
L'Amministrazione Comunale intende riqualificare due strutture sportive comunali
all'aperto del quartiere Crocetta attraverso alcuni interventi di manutenzione
straordinaria.
Più nello specifico, per il campo di calcio di via Sardegna, si tratta di una serie di
interventi quali il rilivellamento ed il rifacimento della superficie di gioco in erba
naturale, la sostituzione di porte da gioco e panchine e la sostituzione della rete
parapallone e , per il campo da basket di via Monte Sabotino, il rifacimento della
superficie di gioco, la sostituzione dei canestri e la realizzazione di un'area parkour.
Con Determinazione del Dirigente adottata in data 28/12/2017 n. 1616 veniva
approvato il progetto di fattibilità' tecnico ed economica relativo al comparto sport tempo libero, e in particolare manutenzione campo di calcio di via Sardegna e campo
da basket di via Monte Sabotino per un importo previsto di Euro 120.000,00 CUP
C74H17000720004.
Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto, a cura dell'ufficio tecnico comunale,
dagli Arch. Cristiano Colombi e Arch. Elisa Magliarditi e validato dal Responsabile unico
del procedimento Arch. Marco Longoni, assistito dai progettisti dell'intervento, in data
20/09/2018, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016;
Con Delibera Di Giunta Comunale n. 254 del 22/11/2018, immediatamente esecutiva,
è stato approvato il progetto suddetto.
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 e 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”, si specifica quanto segue:

➢ il progetto contiene i seguenti elaborati:
•
•

Relazione generale del progetto esecutivo
Elaborati grafici del progetto esecutivo:

✔ tav. 1A - 1B inquadramento – stato di fatto
•

✔ tav. 2A – 2B progetto esecutivo
✔ tav. 3A – 3B Layout sicurezza
Piano di manutenzione dell'opera

•
•
•
•
•
•
•
•

stima costi sicurezza
quadro di incidenza della manodopera
Cronoprogramma
Elenco dei prezzi unitari
Computo metrico estimativo
quadro economico
capitolato speciale d'appalto
asseverazione

➢ l'importo complessivo del progetto ammonta a euro

120.000,00 di cui euro
73.372,75 per lavori, euro 14.896,75 per oneri della sicurezza ed euro 31.730,50 per
somme a disposizione dell'Amministrazione come si evince dal seguente quadro
economico:
a
)

importo dei lavori
a1 per lavori soggetti a ribasso
a2

per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

a3 totale
b
)

73 372,75
14 896,75
88 269,50

88 269,50

somme a disposizione dell'Amministrazione
b1 per I.V.A. 22 % su a3)
b2 Spese tecniche
b3

per incentivo per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

b4 Interventi complementari
b5 imprevisti, arrotondamenti
b6 versamento contributo autorità LL PP
Totale
Importo complessivo

19 419,29
8 555,21
1 610,00
1 220,00
896,00
30,00
31 730,50

31 730,50
120 000,00

➢ L'affidamento dei lavori avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36 comma 2
lettera b del Dlgs 50/2016; a tal fine , per individuare gli operatori per il successivo
affidamento a procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 2b) e delle linee guida
n. 4 approvate con Delibera ANAC 1097 del 26/10/2016 , in data 31/10/2018 è stata
effettuata un'indagine di mercato ;
➢ l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo, come
previsto dall’art. 95 comma 4, del Dlgs50/2016, in quanto, trattandosi di intervento
manutentivo di limitato importo, la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori
viene assicurata dal progetto redatto nel suo complesso e dal capitolato speciale
d'appalto anche considerato il fatto che, dal punto di vista tecnologico, non vi sono
significativi margini per una valutazione qualitativa.
Pertanto, considerato che:
 gli elaborati tecnici del progetto sono stati predisposti in conformità di quanto
indicato all'art. 23 e 24 del Dlgs 50/2016 e s.m.i e alla normativa sui LL.PP;
 la documentazione è da ritenersi completa negli aspetti amministrativi di rito che

evidenziano le opere da realizzare
 i prezzi utilizzati sono equi e congrui.
Verificato che:
 il progetto definitivo/esecutivo è conforme alla normativa urbanistica, edilizia,
igienico-sanitaria, di LL.PP ed abbattimento delle barriere architettoniche;
 che con provvedimento dirigenziale del 19/12/2017 prot. n. 94984 l'arch Marco
Longoni è stato nominato responsabile unico del presente procedimento a far data dal
19/12/2017;
 il progetto di RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E CAMPO DA
BASKET DI VIA M.SABOTINO è stato validato dal Responsabile unico del procedimento
Arch. Marco Longoni, assistito dai progettisti dell'intervento, in data 20/09/2018, ai
sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016, come da verbale allegato;
Pertanto, sentito il RUP, con la presente Determinazione Dirigenziale si propone di:
1.
di autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/16 per affidare
l'esecuzione di quanto sopra descritto, secondo le indicazioni della premessa;
2.
di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come
indicato all'art. 95 c. 4 lett. c) del medesimo decreto in quanto, trattandosi di
intervento manutentivo di limitato importo, la garanzia di adeguati requisiti di qualità
dei lavori viene assicurata dal progetto redatto nel suo complesso e dal capitolato
speciale d'appalto, anche considerato il fatto che, dal punto di vista tecnologico, non
vi sono significativi margini per una valutazione qualitativa;
3.
di utilizzare la modalità dell'indagine di mercato per individuare gli operatori da
invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
4.
di dare atto che la somma di 120.000, 00 euro dell'importo complessivo del
progetto trova copertura nel bilancio 2018
5.
di procedere alla trasmissione del progetto del “Lavori di rifacimento campo di
calcio di Via Sardegna e campo da basket di via M.Sabotino” alla Centrale Unica
Acquisti (CUA), autorizzando la stessa alla contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.
n. 50/2016 attraverso l'indizione della gara, gestita mediante la piattaforma della
Regione Lombardia Sintel – ARCA Lombardia, mediante la procedura negoziata
applicando per la valutazione dell'offerta il criterio del minor prezzo ex art.95, comma
4 c) del D.Lgs.50/2016 previa esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 2 del
medesimo decreto.
Cinisello Balsamo, 26/11/2018
Responsabile del Servizio
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE
Visti:
•

la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con quanto in essa
contenuto;

•
•
•

•

•
•
•
•

gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000
la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2018/2020”.
gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 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.
DETERMINA

1.di autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 50/16 per affidare
l'esecuzione di quanto sopra descritto, secondo le indicazioni della premessa;
2.di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come indicato
all'art. 95 c. 4 lett. c) del medesimo decreto in quanto, trattandosi di intervento
manutentivo di limitato importo, la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori
viene assicurata dal progetto redatto nel suo complesso e dal capitolato speciale
d'appalto, anche considerato il fatto che, dal punto di vista tecnologico, non vi sono
significativi margini per una valutazione qualitativa;
3.di utilizzare la modalità dell'indagine di mercato per individuare gli operatori da
invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
4. di dare atto che la somma di Euro 30,00 per il pagamento del contributo, da versare
come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore
dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della
Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell’Autorità medesima del 26 Gennaio
2006 e 10 Gennaio 2007, per il progetto di MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA
SARDEGNA E CAMPO DA BASKET DI VIA M.SABOTINO, risulta già impegnata al capitolo
1070255, impegno 391/2018
5.di dare atto che la somma di euro 923,78 risulta impegnata a favore della Ditta
Artisport S.r.l di Revine Lago (TV), al capitolo 2170115/90, impegno 1933/2018

99,402.22 2.02.01.09.01
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6.di dare atto che la somma pari ad Euro 119.046,22 necessaria per la residua
copertura finanziaria dell'intervento di RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA
SARDEGNA E CAMPO DA BASKET DI VIA M.SABOTINO risulta già impegnata con DD
1616 del 28/12/2017, come di seguito riportato:

201
8

SABOTINO
19,644.00 2.02.03.05.00 2170125/9 M.S CAMPO DI CALCIO DI
1
0
VIA SARDEGNA E DI
BASKET DI VIA M.
SABOTINO - SPESE
TECNICHE

02_S

S2.51
5

193
7

201
8

119,046. Totale
22

7.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art 183 del dlgs 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanzia pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotti dai commi
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.208/2015;
8. di dare atto che con provvedimento dirigenziale del 19/12/2017 prot. n. 94984
l'arch Marco Longoni è stato nominato responsabile unico del presente procedimento a
far data dal 19/12/2017;
9.di procedere alla trasmissione del progetto del “Lavori di rifacimento campo di calcio
di Via Sardegna e campo da basket di via M.Sabotino” alla Centrale Unica Acquisti
(CUA), autorizzando la stessa alla contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.
50/2016 attraverso l'indizione della gara, gestita mediante la piattaforma della
Regione Lombardia Sintel – ARCA Lombardia, mediante la procedura negoziata
applicando per la valutazione dell'offerta il criterio del minor prezzo ex art.95, comma
4 c) del D.Lgs.50/2016 previa esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 2 del
medesimo decreto.
10.di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
11.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

