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OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BAS SYSTEM S.R.L. DI UBOLDO
(VA), PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO I TRE
:

CIMITERI, IlPERTINI ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT SITI NEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO
IMPORTO DI EURO € 19.232,97 IVA ED ONERI INCLUSI
CODICE CIG: 7735297903

Determinazione del Dirigente adottata in data 25/01/2019 n.
68

Proposta N°: 2019/278 del 22/01/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BAS SYSTEM S.R.L. DI
UBOLDO (VA), PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA
PRESSO I TRE CIMITERI, IlPERTINI ED IL PALAZZETTO DELLO
SPORT SITI NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
IMPORTO DI EURO € 19.232,97 IVA ED ONERI INCLUSI
CODICE CIG: 7735297903

RELAZIONE
Con D.G. n° 275 del 06/12/2018 è stato approvato il progetto in oggetto.
Con D.D. 1870 del 19/12/2018 è stato approvato la determina a contrarre per
l'indizione di gara dei lavori in oggetto.
L’offerta migliore è stata presentata dalla ditta BAS SYSTEM S.R.L., con sede in via A.
De Gasperi, 321 a Uboldo (VA), con uno sconto del 35,20 % sull’importo dei lavori a
base d’asta di € 24.019,65 oltre € 200,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA 22% come meglio si evince dal verbale di gara estrapolato dalla piattaforma
Sintel, allegato alla presente quale parte integrante.
Pertanto, si propone quanto segue:
1. di approvare il verbale Sintel allegato alla presente;
2. di affidare alla Ditta BAS SYSTEM S.R.L., con sede in via A. De Gasperi, 321 a
Uboldo (VA), i lavori di manutenzione straordinaria elettrica presso i tre cimiteri,
IlPertini ed il Palazzetto dello Sport siti nel Comune di Cinisello Balsamo per un
importo pari ad € 15.564,73 oltre € 200,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA 22%;
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:
Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori CIMITERI

€ 11.036,91

a1) Per lavori soggetti a ribasso

€ 10.936,91

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

Somme
a
dell'Amministrazione

rischi

€ 100,00

disposizione

b1) IVA 22% su a1, a2, a3
b2) Per incentivo per funzioni tecniche di cui

€ 2.428,12
€ 339,56

all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
b3) Imprevisti ed arrotondamenti

€ 8.592,77

TOTALE

€ 11.360,45

Importo complessivo

€ 11.360,45
€ 22.397,36

Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori EDIFICI

€ 4.727,82

a1) Per lavori soggetti a ribasso

€ 4.627,82

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

Somme
a
dell'Amministrazione

rischi

€ 100,00

disposizione

b1) IVA 22% su a1, a2, a3

€ 1.040,12

b2) Per incentivo per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
b3) Imprevisti ed arrotondamenti

€ 144,83
€ 3.087,23

TOTALE

€ 4.272,18

Importo complessivo

€ 4.272,18
€ 9.000,00

Cinisello Balsamo, 21/01/2019
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;
Considerato che i lavori di cui sopra sono necessari per la manutenzione del
patrimonio comunale
DETERMINA
1. di approvare il verbale Sintel allegato alla presente;

2. di affidare alla Ditta BAS SYSTEM S.R.L., con sede in via A. De Gasperi, 321 a
Uboldo (VA), i lavori di manutenzione straordinaria elettrica presso i tre cimiteri,
IlPertini ed il Palazzetto dello Sport siti nel Comune di Cinisello Balsamo per un
importo pari ad € 15.564,73 oltre € 200,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA 22%;
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:
Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori CIMITERI

€ 11.036,91

a1) Per lavori soggetti a ribasso

€ 10.936,91

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

Somme
a
dell'Amministrazione

b1) IVA 22% su a1, a2, a3

rischi

€ 100,00

disposizione

€ 2.428,12

b2) Per incentivo per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
b3) Imprevisti ed arrotondamenti

€ 339,56
€ 8.592,77

TOTALE

€ 11.360,45

€ 11.360,45

Importo complessivo

€ 22.397,36

Descrizione

Importo

a) Importo dei lavori EDIFICI

€ 4.727,82

a1 Per lavori soggetti a ribasso
)

€ 4.627,82

a3 Oneri della sicurezza relativi ai
)
interferenziali non soggetti a ribasso
b) Somme
a
dell'Amministrazione

rischi

€ 100,00

disposizione

b1 IVA 22% su a1, a2, a3
)

€ 1.040,12

b2 Per incentivo per funzioni tecniche di cui
)
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
b3 Imprevisti ed arrotondamenti
)

€ 144,83
€ 3.087,23

TOTALE

€ 4.272,18

€ 4.272,18

Importo complessivo

€ 9.000,00

4 . di impegnare l’importo complessivo di € 19.232,97, a favore della Ditta BAS
SYSTEM S.R.L., con sede in via A. De Gasperi, 321 a Uboldo (VA), P.IVA
03535450120, già prenotato con D.D. n° 1870 del 19/12/2018:
Importo

Capitolo

P.d.C.

CdR

CdC

Bil.

Impegn
o

€ 13.465,03

2530120/90

2.02.01.09.015

02_S

S2.51
4

2019

303

€ 5.767,94

2060016/90

2.02.01.09.015

02_S

S2.51
4

2019

304

4 . di dare atto che la somma di euro 11.680,00, inserita nelle voci imprevisti ed
arrotondamenti dei quadri economici, risulta già impegnata come di seguito
riportata e che con successivo atto verranno individuati i beneficiari:

Importo

Capitolo

P.d.C.

CdR

CdC

Bil.

Impegn
o

€ 8.592,77

2530120/90

2.02.01.09.015

02_S

S2.51
4

2019

303

€ 3.087,23

2060016/90

2.02.01.09.015

02_S

S2.51
4

2019

304

4. di dare atto che la somma pari a euro 484,39 relativa a quota incentivi ai sensi
dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, risulta già impegnata con DD n. 1870 del
19/12/2018 al capitolo 2530125/90, impegno 305/2019, e con successivo atto
verranno individuati i beneficiari;

4. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà il 31/12/2019;
4.

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 di
Settore;

4.

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);

44. 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;

44. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

44. 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
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
12 09

Piano
Finanziario
2.02.01.09.015

Movimento

Importo

Vincolo

2019/303

13.465,03

FF34
PROVENTI
CIMITERIALI

Capitolo/Articolo 2530120/90 EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34)
Soggetto BAS SYSTEM
Centro di Costo S2.510 cimitero
Sub Impegno
2019
01 05
2.02.01.09.015
2019/304
5.767,94
Aggiudicato

FF01
AVANZO
DESTINATO
PER
INVESTI
Capitolo/Articolo 2060016/90 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE :
IMPIANTI (FF01)
Soggetto BAS SYSTEM
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici

ALLEGATI

- VERBALE SINTEL (impronta:
25CDE26A34F04671EA99E8FF1A3D1952CD3C1E6072070F3FAA276ABC4AE84240)

