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Ci ttà Metropolitana di Milano
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Lavori Pubblici
Servizio: Servizio impianti edifici pubblici e pulizie

OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA SOSTITUZIONE E REVISIONE DEI
MOTORI DELLE TORRI EVAPORATIVE SITE AL PALAZZO COMUNALE DI VIA XXV
APRILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI NEGRISOLI S.N.C. - VIA FRIULI, 19
SESTO SAN GIOVANNI- PER L'IMPORTO DI EURO 1.708,00 IVA INCLUSA. CODICE CIG:
Z4C23CFDDD.

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/06/2018 n. 776

Proposta N°: 941

OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA SOSTITUZIONE E REVISIONE DEI
MOTORI DELLE TORRI EVAPORATIVE SITE AL PALAZZO COMUNALE DI VIA XXV
APRILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.LLI NEGRISOLI S.N.C. - VIA
FRIULI, 19 SESTO SAN GIOVANNI- PER L'IMPORTO DI EURO 1.708,00 IVA
INCLUSA. CODICE CIG: Z4C23CFDDD.

RELAZIONE
A seguito della prima accensione degli impianti di raffrescamento da parte della ditta manutentrice
degli impianti termici e di raffrescamento C.E.I. S.p.A., si è riscontrata la rottura totale di un motore e
parziale del secondo a servizio delle torri evaporative site al Palazzo Comunale di via XXV Aprile. Allo
stato attuale l’impianto non può funzionare e garantire quindi il microclima nei mesi caldi.
Data l’urgenza ed indifferibilità, vista la stagione calda imminente, è stata chiesta la disponibilità ad
eseguire in tempi brevi la fornitura e posa di un nuovo motore e la revisione del secondo alla ditta F.LLI
NEGRISOLI s.n.c. sita in via Friuli, 19 a Sesto San Giovanni, che nell’area di Milano ed interland è
l’unica che esegue questo tipo di lavorazione. Si è scelto di affidare direttamente alla ditta sovracitata
per non avere intermediari e quindi aumenti di costi per l’Amministrazione.
La ditta F.LLI NEGRISOLI s.n.c. ha dato ampia disponibilità ed eseguire con sollecitudine i suddetti
interventi, così da garantire nel minor tempo possibile il ripristino del raffrescamento per il Palazzo in
oggetto. La stessa ha presentato preventivo, prot. n° 0039968/2018 del 22/05/2018, pari ad euro
1.400,00 che con IVA 22% si eleva a complessivi € 1.708,00, ora agli atti
Pertanto, ritenuto il prezzo equo e congruo, si propone quanto segue:

1. di affidare alla Ditta F.LLI NEGRISOLI s.n.c. -VIA FRIULI, 19 SESTO SAN GIOVANNI P.I.
00850990961, gli interventi per le torri evaporative, site al Palazzo Comunale di Via XXV
Aprile, per un importo pari ad € 1.400,00 che con IVA 22% si eleva a complessivi € 1.708,00;

2. di impegnare l'importo complessivo di € 1.708,00, imputandoli al codice e capitolo di spesa
dell’esercizio finanziario 2018.

Cinisello Balsamo, 31/05/2018
Il Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE
Visti:

•
•
•

la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa contenuto;
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, 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.
gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Considerato che gli interventi da affidare rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto
necessari per ripristinare la funzionalità delle torri evaporative e quindi garantire la il confort climatico
per la stagione calda imminente;

DETERMINA
1. di affidare alla Ditta F.LLI NEGRISOLI s.n.c. -VIA FRIULI, 19 SESTO SAN GIOVANNI P.I.
00850990961, gli interventi urgenti ed indifferibili per le torri evaporative, site al Palazzo
Comunale di Via XXV Aprile, per un importo pari ad € 1.400,00 che con IVA 22% si eleva a
complessivi € 1.708,00;

2. di impegnare l'importo complessivo di € 1.708,00, a favore della Ditta F.LLI NEGRISOLI s.n.c.
-VIA FRIULI, 19 SESTO SAN GIOVANNI , come di seguito indicato:

OBIETTIVO PEG 2018_S02_11
IMPORTO
euro 1.708,00

PdConti
2.02.01.09.999

Capitolo
2060010

DESCRIZIONE

C.d.R.

Manutenzione straordinaria del 02_S
patrimonio: lavori indifferibili ed
urgenti

CdC

BIL

S2.514

2018

3. di dare atto che tale spesa è finanziata con FF22 capitolo entrata 4050010;
4. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2018;
5. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. 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);
7. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;

8. 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
FREGONI LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

