Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO SERVIZIO DI RILEVAMENTO E ISPEZIONE DI TUTTE LE ATTREZZATURE
LUDICHE E DI ARREDO PRESENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI
:

COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 17.204,59. NOMINA RUP,
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. CIG 7728517DF9.

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/12/2018 n.
1935

Proposta N°: 2018/7835 del 21/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI RILEVAMENTO E ISPEZIONE DI TUTTE LE
ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO PRESENTI ALL'INTERNO DI
PARCHI E GIARDINI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO
17.204,59. NOMINA RUP, DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
DEL D. LGS. 50/2016. CIG 7728517DF9.

Premesso che:
Lo scrivente Servizio ha effettuato un'indagine di mercato per l'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, del servizio di rilevamento e ispezione
di tutte le attrezzature ludiche e di arredo presenti all'interno di parchi e giardini
comunali.
Scopo del servizio è la valutazione dello stato di sicurezza delle attrezzature e delle
aree in cui si collocano, secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 1176 -117 7, UNI
EN 16603, UNI 10121-2 UNI EN 13200-3, al fine di programmare gli eventuali
interventi di manutenzione necessari.
Il progetto del servizio è composto da:
• foglio Patti e Condizioni;
• cartografia delle aree;
• elenco aree.
Il progetto di tale servizio è stato redatto dalla Dott.ssa Paola Catale.
Il Servizio Lavori Pubblici ha effettuato un'indagine di mercato con richiesta di
preventivo sulla piattaforma Arca di Regione Lombardia per il successivo affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio in oggetto.
In esito a tali richieste di preventivi sono pervenute due offerte; verificati i documenti
di gara e le dichiarazioni degli operatori economici partecipanti, la miglior offerta
risulta essere quella presentata da DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S con sede in Besana Brianza (MB) che ha presentato un preventivo di Euro
8.253,70 al netto di IVA 22% e oneri.
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
SERVIZI
euro
importo netto offerto
8.253,70
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%
1.815,81
per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113
165,07
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
imprevisti, opzioni( art 08 FPC), arrotondamenti
6.970,00
totale somme a disposizione
8.950,89
totale quadro economico
17.204,59

Il quadro economico di aggiudicazione risulta pertanto il seguente:
Risulta altresì necessario nominare il Responsabile unico del Procedimento in
argomento. A tal fine, verificate le figure professionali esistenti all'interno del Servizio
lavori Pubblici e sentito l'interessato, si ritiene opportuno affidare al funzionario
tecnico arch. Marco Longoni la responsabilità procedimentale per il procedimento in
oggetto. L'arch. Marco Longoni è funzionario tecnico dotato di competenze
professionali adeguate, laurea quinquennale, abilitazione all'esercizio della professione
ed esperienza pluriennale nelle attività di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione di appalti pubblici.
Pertanto, considerato che:
1. 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 ;
2. la documentazione è da ritenersi completa negli aspetti amministrativi di rito che
evidenziano i servizi da realizzare.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. nominare l'arch. Marco Longoni, funzionario tecnico e dipendente di ruolo dell'ente,
quale responsabile unico del suindicato procedimento;
2. approvare il progetto per il servizio di rilevamento e ispezione di tutte le
attrezzature ludiche e di arredo presenti all'interno di parchi e giardini comunali,
composto da:
• foglio Patti e Condizioni;
• cartografia delle aree;
• elenco delle aree;
3. approvare il quadro economico come sopra riportato;
4. autorizzare la contrattazione ai sensi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs.
50/2016 per affidare il servizio;
5. stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come indicato
all'art. 95 c. 4 lett. c) del medesimo decreto;
6. affidare il servizio in oggetto a DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
con sede in Besana Brianza (MB) che ha presentato un preventivo di Euro 8.253,70
al netto di IVA 22% e oneri;
7. di dare atto che la somma del progetto trova copertura finanziaria sul bilancio 2018
e 2019.
Cinisello Balsamo, 20.12.2018
Il Responsabile del Servizio
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del responsabile del servizio e concordando con quanto in essa
contenuto;
Visto il progetto del servizio e ritenuto di approvare lo stesso;
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”.
Visti gli artt. 107 e l’art. 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.
DETERMINA
1. di nominare l'arch. Marco Longoni, funzionario tecnico e dipendente di ruolo
dell'ente, quale responsabile unico del suindicato procedimento;
2. di approvare il progetto per il servizio di rilevamento e ispezione di tutte le
attrezzature ludiche e di arredo presenti all'interno di parchi e giardini comunali,
composto da:

•
•
•

foglio Patti e Condizioni;
cartografia delle aree;
elenco delle aree;

3. di approvare il quadro economico come sopra riportato;
4. autorizzare la contrattazione ai sensi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs.
50/2016 per affidare il servizio;
5. stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come indicato
all'art. 95 c. 4 lett. c) del medesimo decreto;
6. affidare il servizio in oggetto a DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
di Besana Brianza (MB) che ha presentato un preventivo di Euro 8.253,70 al netto
di IVA 22% e oneri;

7. di impegnare la somma di Euro 10.069,52 (IVA 22% inclusa) a favore della
DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S di Besana Brianza (MB), come
segue:
Importo

P.d.C.

Capitol
o

Descrizione

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

Bil.

4.229,53 1.03.02.09.0
servizio 12

131014
0

gestione e tutela del verde 02_S
urbano:
manutenzione
giochi

A2.20 2018
9

5.839,99 1.03.02.09.0
servizio 12

131014
0

gestione e tutela del verde 02_S
urbano:
manutenzione
giochi

A2.20 2019
9

10.069, TOTALE
52
8. di prenotare la somma di Euro 165,07 relativa agli incentivi ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. 50/2016 al capitolo 1310140 del bilancio 2018, e che con successivo atto
verranno individuato i beneficiari;
9. di prenotare la somma di Euro 6.970,00 relativa agli imprevisti al capitolo
1310140 del bilancio 2019, e che con successivo atto verranno individuato i
beneficiari;
10.di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione per l'annualità 2018 scadrà il
31.12.2018 e per l'annualità 2019 scadrà il 31.12.2019;
11.di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 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 dall'art.
1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
12.di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
13.di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
14.di comunicare al soggetto interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, una volta intervenuta l'esecutività della stessa.

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

Missione e
Programma

Piano
Finanziario

Movimento

Importo

Vincolo

Impegno
Aggiudicato

2018

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2018
Prenotazione
Contabile
Capitolo/Articolo

09 02

1.03.02.09.012

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1310140 EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI
DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI
DEMETRA SOC.COOP. ONLUS
A2.209 Gestione e manutenzione v
09 02
1.03.02.09.012
165,07
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1310140 EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI
DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI

Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v
Impegno
2019
09 02
1.03.02.09.012
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Prenotazione
Contabile
Capitolo/Articolo

4.229,53

5.839,99

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1310140 EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI
DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI
DEMETRA SOC.COOP. ONLUS
A2.209 Gestione e manutenzione v
09 02
1.03.02.09.012
6.970,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1310140 EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI
DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI

Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v

ALLEGATI

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (impronta:
F596BBAF88603498EDEC192244897DF66540485A0587C5A83AA8525163353B18 )

- CARTOGRAGIA AREE (impronta:
5A6DEB42DA5C2E0F4EF2E5C65B9664DE58C7119B2529B7D75E97B3C2E6696410)

- ELENCO AREE (impronta:
A8375ECE9C701A12502B8002AB916EBECB684032A03828D6FA74E91C28723272)

