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OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DI N° 2 BAGNI DISABILI
PRESSO I CIMITERI DI VIA PIEMONTE E VIA DEI CRISANTEMI
:
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32.2 DEL D.Lgs 50/16
IMPORTO DI EURO 13.389,86 IVA ESCLUSA
CUP C75118000550004
CODICE CIG: 7735069CDB

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/12/2018 n.
1869

Proposta N°: 2018/7681 del 17/12/2018

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DI N° 2 BAGNI
DISABILI PRESSO I CIMITERI DI VIA PIEMONTE E VIA DEI
CRISANTEMI
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32.2 DEL D.Lgs 50/16
IMPORTO DI EURO 13.389,86 IVA ESCLUSA
CUP C75118000550004
CODICE CIG: 7735069CDB

Premesso che:
Con D.G. n° 275 del 06/12/2018 è stato approvato il progetto in oggetto indicato.
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”.
Si specifica quanto segue:








l'oggetto del contratto prevede i lavori per il rifacimento di n° 2 bagni disabili ed
adeguamento al D.P.R. 384/78 e 236/89 presso i cimiteri di via Piemonte e via
dei Crisantemi del Comune di Cinisello Balsamo;
si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori
per un importo complessivo inferiore a euro 40.000,00;
si procederà, come indicato dall'ANAC, alla scelta del contraente tramite una
richiesta d'offerta ad almeno due operatori economici attraverso Piattaforma
Sintel di Regione Lombardia;
si assume come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, in quanto le caratteristiche e la
modalità di esecuzione dei lavori viene garantita dai documenti di progetto e
dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal punto di vista tecnologico non vi
sono margini per una valutazione qualitativa;

L'importo a base di gara ammonta ad Euro 12.889.86 per il lavoro e ad Euro 500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del quadro
economico ammonta ad Euro 17.000,00 e trova copertura come indicato nel
determinato
Si propone, pertanto di:
1. dare atto che il progetto esecutivo per il rifacimento di n° 2 bagni disabili presso
i cimiteri di via Piemonte e via dei Crisantemi a Cinisello Balsamo è stato
approvato con D.G. n° 275 del 6/12/2018;

2. dare atto che per l'affidamento dei lavori in oggetto si procederà come segue:






mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiore
ad euro 40.000,00;
conformemente a quanto indicato dall'ANAC, attraverso una richiesta d'offerta
ad almeno due operatori economici attraverso Piattaforma Sintel di Regione
Lombardia;
assumere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016;

3. di dare atto che l’importo trova copertura ai capitoli di spesa come indicato nel
determinato ;
4. di approvare la lettera d’ invito allegata alla presente.
Cinisello Balsamo, 17/12/2018
Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere a quanto in oggetto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista 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.
Vista 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”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 20.11.2018 avente ad oggetto la
quarta variazione da apportare agli stanziamenti di Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020. Esame ed approvazione.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 20.11.2018 avente ad oggetto
"Variazione al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2020 in termini di competenza
e cassa".
Vista la Determina Dirigenziale n. 1804 del 13/12/2018 “ Variazione compensativa del
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020
Visti gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
Considerata la necessità di affidare il sopra citato servizio per il rifacimento di n° 2
bagni disabili adeguandoli al D.P.R. 384/78 e 236/89;
DETERMINA
1. di dare atto che il progetto esecutivo per il rifacimento di n° 2 bagni disabili
presso i cimiteri di via Piemonte e via dei Crisantemi a Cinisello Balsamo è stato
approvato con D.G. n° 275 del 6/12/2018;
2. di dare atto che per l'affidamento dei lavori in oggetto si procederà come segue:






mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi per un importo
complessivo inferiore ad euro 40.000,00;
conformemente a quanto indicato dall'ANAC, attraverso una richiesta
d'offerta ad almeno due operatori economici attraverso Piattaforma Sintel
di Regione Lombardia;
assumere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi
del comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016;

3. di approvare la lettera d’invito e i relativi allegati, allegati alla presente;
4. di dare atto che il costo complessivo di progetto pari ad Euro 17.000,00, risulta
dal seguente quadro economico:
Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori

€ 13.389,86

a1 Per lavori soggetti a ribasso
)

€ 12.889,86

a3 Oneri della sicurezza relativi ai
)
interferenziali non soggetti a ribasso
b)

Somme
a
dell'Amministrazione

b1 IVA 22% su a1, a2, a3
)

rischi € 500,00

disposizione

€ 2.945,77

b2 Per incentivo per funzioni tecniche di cui € 267,80
)
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

b3 Imprevisti ed arrotondamenti
)

€ 396,57

TOTALE

€ 3.610,14

Importo complessivo

€ 3.610,14
€ 17.000,00

5. Di rettificare la prenotazione avvenuta con Delibera di Giunta n. 275 del
06/12/2018 della somma di euro 17.000,00 come riportato nella tabella
seguente:
IMPORTO

Capitolo

P.d.C.

€ 16.732,20

2530120/90

2.02.01.09.0
15

02_S

S2.51
0

2019

2530125/90

2.02.03.05.0
01

02_S

S2.51
0

2019

Lavori ed oneri
IVA compresa
€ 267,80
Spese tecniche

C.d.R C.d.C
.
.

Bilancio

La somma prenotata di euro 17.000,00 risulta finanziata con risorse di
competenza del Bilancio 2018, ma per effetto dell'esigibilità
dell'obbligazione
viene imputata sull'esercizio successivo con
l'applicazione del fondo pluriennale vincolato
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, 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 finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;
7. 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.
8. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
Programma
12 09

Piano
Finanziario
2.02.01.09.015

Movimento

Importo

Vincolo

Impegno
2019
16.732,20
FF34
Prenotazione
PROVENTI
Contabile
CIMITERIALI
Capitolo/Articolo 2530120/90 EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34)
Soggetto
Centro di Costo S2.510 cimitero
Impegno
2019
12 09
2.02.03.05.001
267,80
FF34
Prenotazione
PROVENTI
Contabile
CIMITERIALI
Capitolo/Articolo 2530125/90 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE
CIMITERI - SPESE TECNICHE (FF34)
Soggetto
Centro di Costo S2.510 cimitero

ALLEGATI

- Lettera richiesta preventivo (impronta:
A22D41729CCFC083909AC2950CEF66635AC918EA58B628B4F6E9E34747E5B908 )
- Allegato A (impronta: AE88E2960C76AB64455B593A610E83F93167E60126254449F75DF40E80660E01)

