Città di Cinisello Balsamo
-------------

Ci ttà Metropolitana di Milano
------------Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: UdP 6 Centrale Unica Acquisti e Gare
Servizio: GARE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONI DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL LORO RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE PER IL TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO, ANNI 20182020.CIG 750363537D

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/06/2018 n. 825

Proposta N°: 912

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONI DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL LORO
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE PER IL TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO
BALSAMO, ANNI 2018-2020.CIG 750363537D

Relazione:
Richiamata:
✔ la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1489 del 19/12/2017 con cui sono stati approvati
gli elaborati di progetto, ovvero la relazione tecnico illustrativa ed il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e prenotata la spesa complessiva di € 203.500,00 per l'affidamento
del servizio in oggetto, previo esperimento di gara da espletarsi mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
✔ la nota del 14 maggio 2018 del servizio proponente, pervenuta tramite mail, con cui si
evidenzia la necessità di slittare il termine dell'affidamento al 31/12/2020, provvedendo
contestualmente a rettificare gli importi previsti per le singole annualità 2018 e 2020,
mantenendo inalterato l'importo complessivo del quadro economico, approvato con la
deteminazione dirigenziale n. 1489 del 19/12/2017, ed i punti 1), 4) e 10) del capitolato
tecnico limitamente alla parte di competenza dell'anno 2018 (stagione termica 2018/2019) ed
al periodo di fine contratto previsto al 31 dicembre 2020 (stagione termica 2020/2021).
Si richiede, di:

1) indire la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per il servizio, attraverso
piattaforma SINTEL, secondo i contenuti del Capitolato Speciale d'appalto;
2) approvare i documenti di gara di seguito riportati:
➢bando di gara;
➢Disciplinare di gara e relativi allegati:
✔ modello di domanda di partecipazione alla gara (allegato A);
✔ modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 80 -comma 1- del D.lgs 50/2016
(allegato B);
✔ modello di dichiarazione di offerta (allegato C );
✔ modello B “Ispettori - coordinatore”
✔ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato E).
✔ patto d'integrità;
✔ modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Luci

IIL DIRIGENTE
Visti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa contenuto.
la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1489 del 19/12/2017 di approvazione degli
elaborati di gara, nonché la procedura di selezione del contraente ed il criterio di
aggiudicazione;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2017 di approvazione aggiornamento
del D.U.P.
la delibera di C.C. n. 70 del 20.12.2017 con la quale si è proceduto all'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e degli allegati al bilancio di
previsione 2018;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di
gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018 organicamente unificato con il piano della “Performance”
del 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.
la relazione del Responsabile del Procedimento e ritenuta meritevole di approvazione per le
motivazioni sopracitate;

DETERMINA
1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1489 del 19/12/2017 limitatamente al periodo di
fine contratto previsto al 31/12/2021, per la stagione termica 2020/2021 e di modificare
contestualmente gli importi previsti per singole annualità assunti sul capitolo 1700000
“Gestione e tutela ambiente urbano: prestazione di servizi – impianti termici e pianificazione
energetica” P.F. 1.03.02.09.999 C.d.R. 05_S C.d.C. A2.201 SIOPE 1332, come segue:
•

per l'anno 2018 € 43.500,00 riducendo contestualmente l'impegno n. 2018/359

•

per l'anno 2019 € 80.000,00

•

per l'anno 2020 € 80.000,00 aumentando contestualmente l'impegno n. 2020/23

2. di dare atto che il quadro economico progettuale pari ad € 203.500,00 approvato con la
determinazione dirigenziale n. 1489 del 19/12/2017 rimane invariato, come meglio sotto
specificato:
A) Importo del servizio
B) Spese, oneri previdenziali e assistenziali compresi (4% di A)
IVA 22% (di A+B)
Incentivi D.Lgs. 50/2016 (2% di A)

156.000,00 €
6.240,00 €
35.692,80 €
3.120,00 €

Contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente a
favore dell'Autorità LL.PP.

225,00 €
2.000,00 €

Spese di pubblicità

222,20 €

Imprevisti e arrotondamenti
Totale progetto

203.500,00 €

3. di prendere atto degli atti di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 1489 del
19/12/2017 e di modificare contestualmente il capitolato tecnico ai punti 1), 4) e 10)
limitamente alla parte di competenza dell'anno 2018 (stagione termica 2018/2019) ed al
periodo di fine contratto previsto al 31 dicembre 2020 (stagione termica 2020/2021);

4. di indire la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di accertamento e ispezioni dello stato di esercizio e manutenzioni degli impianti
termici e del loro rendimento di combustione per il territorio comunale di Cinisello Balsamo,
per l'anno 2018 (stagione termica 2018/2019), per l'anno 2019 (stagione termica 2019/2020)
e per l'anno 2020 (stagione termica 2020/2021);

5. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la spesa di €
156.000,00 posta a base di gara è già stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 1489
del 19/12/2017;

6. di dare atto che l'intera procedura sarà espletata in modalità telematica attaverso la
piattaforma per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL;
7. di approvare i documenti di gara, allegati, e di seguito riportati:
➢ bando di gara;
➢ Disciplinare di gara e relativi allegati:
➢ modello di domanda di partecipazione alla gara (allegato A);
➢ modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 80 -comma 1- del D.lgs 50/2016
(allegato B);
➢ modello di dichiarazione di offerta (allegato C )
➢ modello B “Ispettori - coordinatore”
➢ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato E).
➢ patto d'integrità;
➢ modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
la procedura di gara di cui al presente provvedimento, è dovuta la tassa sulle gare in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC, sia a carico degli operatori
economici che da parte della stazione appaltante, come stabilito dalla stessa Autorità con
Deliberazione N. 1300 del 20 marzo 2017;

9. Di dare atto che l’importo del versamento a carico del Comune di Cinisello Balsamo, quale

stazione appaltante, ammonta ad € 225,00, e che la spesa è già stata impegnata con
determinazione n. 1489 del 19/12/2017, mentre la quota di contributo a carico degli operatori
economici è pari ad € 20,00 e dovrà essere comprovata in sede di gara;

10. di dare atto che la liquidazione del contributo di € 225,00 sarà disposto mediante il MAV che
sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) via Marco Min
ghetti, 10 - 00187 ROMA, nel quadrimestre di competenza 2018;

11. di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di gara per la valuta
zione delle offerte pervenute, in seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

