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OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEI SOFFITTI E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI
ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA BEATO CARINO.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DITTA ISOVIT S.R.L. DI PADERNO DUGNANO (MI). CIG
72477497AD.

Premesso che:
•

a seguito delle verifiche effettuate dalla società RINA Service S.p.A. di Genova e
dalla società Tecnoindagini S.r.l. di Cormano (MI), presso tutto il nostro patrimonio
scolastico, con indagini tecnico/scientifico mirate per la verifica dello
sfondellamento dei solai, sono emerse diverse porzioni di solaio ammalorato a
rischio sfondellamento e/o distacco di intonaco in diversi istituti scolastici;

•

tra gli stabili presso cui intervenire rientra anche la Scuola Beato Carino dove si
rende necessario un ripristino dei plafoni, a seguito della messa in sicurezza, e la
posa in opera di controsoffitti antisfondellamento;

•

con DeterminaDirigenziale n. 1361 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto per
la messa in sicurezza dei soffitti e la posa in opera di controsoffitti
antisfondellamento presso la scuola Beato Carino dando atto, con la medesima
Determina, che per l'affidamento dei lavori si sarebbe attivata una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.50/2016 ed inoltre
che si sarebbe proceduto conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n.4 di
ANAC, attraverso una richiesta di offerta ad almeno due operatori economici,
assumendo, come criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del citato D. Lgs. 50/2016;

•

con Determina Dirigenziale n. 1534 del 21.12.2017 i lavori di cui sopra sono stati
aggiudicati alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano - CF/P.I 02529770964
che ha offerto un ribasso unico percentualee pari al 5% per un importo pari ad Euro
6.650,00 a cui si aggiungono Euro 1.463,00 per IVA 22%, oltre ad Euro 1.500,00 per
oneri della sicurezza ed Euro 330,00 per IVA 22% per un totale complessivo di
aggiudicazione di Euro 9.943,00.

DATO ATTO CHE:
• I lavori di che trattasi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali sotto la
direzione e sorveglianza del Direttore dei Lavori in questione Arch. Colombi
Cristiano del Servizio Lavori Pubblici.
COSTATATO CHE:
• I lavori furono consegnati in data 18.07.2018 come risulta da verbale sottoscritto in
pari data.
• Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita in 30 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e comunque entro il

•
•

16.08.2018.
Non furono concesse sospensioni.
I lavori sono terminati il giorno 30.07.2018 quindi in tempo utile.

VERIFICATA:
• La regolarità della posizione dell’impresa riguardante gli adempimenti assicurativi
di legge, con certificazione Durc richiesta per l'ultimazione lavori ed emesso
telematicamente con validità fino al 17.10.2018.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.11.2018 dal Direttore dei
Lavori Arch. Colombi Cristiano del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evincono le
seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO DELLO STATO
ACCONTI CORRISPOSTI

FINALE

CREDITO

EURO
EURO
EURO

8.150,00 OLTRE IVA 22%
-8.109,25 OLTRE IVA 22%
-40,75 OLTRE IVA 22%

CONSIDERATO CHE:
• La Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI), come si evince nella nota trasmessa
tramite PEC in data 03.12.2018 prot. 90036 – E, non ha presentato polizza
fideiussoria prevista dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 124 comma 1 e 3
del DPR 207/2010 per l'importo pari allo 0,5% del totale dei lavori, quali ritenute
per la tutela dei lavoratori.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE:
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.11.2018 dal
Direttore dei Lavori Arch. Colombi Cristiano del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Servizio Lavori Pubblici;
2. di riconoscere alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI) la somma di Euro
40,75 oltre IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito relativo ai lavori
di cui all'oggetto.
Cinisello Balsamo, li 08.01.2019
Il responsabile del procedimento
(Arch. Migliorini Mario)

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere ad approvare il Certificato
di Regolare Esecuzione per i lavori di messa in sicurezza dei soffitti e la posa in opera
di controsoffitti antisfondellamento presso la scuola Beato Carino.
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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.11.2018 dal
Direttore dei Lavori Arch. Colombi Cristiano del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Servizio Lavori Pubblici;
2. di riconoscere alla Ditta ISOVIT S.r.l. di Paderno Dugnano (MI) la somma di Euro
40,75 oltre IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito relativo ai lavori
di cui all'oggetto;
3. di dare atto che la somma di Euro 40,75 oltre IVA 22%, pari alla quota dello 0,5%,
quali ritenute per la tutela dei lavoratori, verrà corrisposta secondo quanto previsto
dall'art. 102 del D.L. 50/2016 e dall’art. 124 comma 1 e 3 del DPR 207/2010,
decorsi due anni dalla data del presente Certificato di Regolare Esecuzione, e
quindi a far data dal 26.11.2020, ai sensi del Vigente Regolamento di Contabilità
e a seguito di emissione di regolare fattura;
4. di mantenere la somma di Euro 49,72 (IVA 22% inclusa) pari alla ritenuta dello
0,5% per infortuni già impegnata al piano dei conti 2.02.01.09.003 al capitolo
2180165/90 C.d.R. 02_S – C.d.C. S2.513 imp. 1904 anno 2018 la quale sulla
base dell'esigibilità sarà liquidata a seguito di emissione di regolare fattura dopo il
26.11.2020;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
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’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- CRE (impronta: AC5811E00F3CE205EE4C00C6D879802CC7671D0B16DC196CC7EB83D2A1E75CBA)
- non emissione polizza (impronta:
983BD863C55601605ACB35F99324F6C368E45759ED916A78E28AC8E3A7C44F8D)
- durc (impronta: E09EE91CB44352468C336D904EDA8E8FCCF82B0132824CB7C0D46699D1B522F0)

