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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO APPROVAZIONE PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, A
CHIAMATA, PER GLI IMPIANTI MECCANICI PRESSO GLI EDIFICI DI
:
PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32.2 DEL D.Lgs 50/16
INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO
IMPORTO DI EURO 39.500,00 IVA ESCLUSA

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/04/2019 n.
353

Proposta N°: 2019/1342 del 04/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, A
CHIAMATA, PER GLI IMPIANTI MECCANICI PRESSO GLI EDIFICI DI
PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32.2 DEL D.Lgs 50/16
INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO
IMPORTO DI EURO 39.500,00 IVA ESCLUSA

Premesso che:
Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara dell'appalto calore decennale,
attualmente in fase di valutazione tecnica, si riscontra la necessità di provvedere all’
aggiudicazione di un nuovo appalto per la manutenzione degli impianti meccanici
presso i vari stabili di proprietà comunale così da garantire la corretta conservazione e
funzionalità degli stessi. Si rende pertanto indispensabile avere a disposizione una
ditta che possa ottemperare con immediatezza alle manutenzioni necessarie,
ripristinando i suddetti impianti, così da poter garantire la climatizzazione degli edifici,
l’utilizzo di acqua calda sanitaria ed il funzionamento dei forni crematori.
A tal proposito, il servizio scrivente ha redatto un apposito progetto costituito dai
seguenti elaborati :


Foglio Patti e condizioni



Elenco edifici comunali



DUVRI

Si dovrà procedere quindi all'indizione della gara per individuare gli operatori da
invitare alla procedura negoziata proposta dal RUP per l'affidamento dei lavori in
oggetto. Il costo complessivo di progetto pari ad Euro 48.980,00, risulta dal seguente
quadro economico:
Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori

€ 39.500,00

a1 Per lavori soggetti a ribasso
)

€ 38.500,00

a2 Costi per la sicurezza
)

€ 1.000,00

b) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1 IVA 22% su a1, a2
)

€ 8.690,00

b2 Per incentivo per funzioni tecniche di cui € 790,00
)
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
TOTALE € 9.480,00
Importo complessivo

€ 9.480,00
€ 48.980,00

Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell'avvio
delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
si specifica pertanto quanto segue:


l'oggetto del contratto prevede la manutenzione, a chiamata, per gli impianti
meccanici presso gli edifici di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo;



si procederà alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di due
o più operatori economici, in quanto trattasi di servizi per un importo
complessivo inferiore a euro 40.000,00 ;



si procederà, come indicato dall'ANAC, alla scelta del contraente attraverso
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;



si assume come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, in quanto le caratteristiche e la
modalità di esecuzione dei lavori sono standardizzate e garantite dalle
indicazioni contenute nel Foglio Patti e Condizioni di progetto;



l'importo a base di gara ammonta ad Euro 38.500,00 per il servizio e ad Euro
1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo
del progetto ammonta ad Euro 48.980,00.

Considerata la necessità di affidare le sopra citate lavorazioni per garantire la corretta
conservazione e funzionalità degli impianti di climatizzazione degli edifici, di acqua
calda sanitaria e dei forni crematori.
Verificata la copertura finanziaria occorrente per la spesa necessaria.
Si propone, pertanto:
1. di approvare il progetto “Servizio di manutenzione, a chiamata, per gli impianti
meccanici presso le proprietà del Comune di Cinisello Balsamo ”, composto dei
seguenti elaborati:


Foglio Patti e condizioni



Elenco edifici comunali



DUVRI

2. di procedere all'affidamento del “Servizio di manutenzione, a chiamata, per gli
impianti meccanici presso gli edifici di proprietà del Comune di Cinisello
Balsamo” mediante affidamento diretto, previa richiesta consultazione di due o
più operatori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiore ad euro
40.000,00;
3. di procedere conformemente a quanto
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;

indicato

dall'ANAC,

attraverso

4. assumere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l’importo necessario per la suddetta lavorazione risulta già
prenotato con D.G. N° 64 del 24/02/2018 come riportato nel determinato
6. di approvare la lettera di richiesto preventivo allegata alla presente

Responsabile del procedimento:
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 19 marzo 2019 di
“approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”
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.
gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Considerata la necessità di affidare le sopra citate lavorazioni per garantire la corretta
conservazione e funzionalità degli impianti di climatizzazione degli edifici, di acqua
calda sanitaria e dei forni crematori.

DETERMINA

1. di approvare il progetto “Servizio di manutenzione, a chiamata, per gli impianti
meccanici presso le proprietà del Comune di Cinisello Balsamo ”, composto dei
seguenti elaborati:


Foglio Patti e condizioni



Elenco edifici comunali



DUVRI

2. di procedere all'affidamento del “Servizio di manutenzione, a chiamata, per gli
impianti meccanici presso gli edifici di proprietà del Comune di Cinisello
Balsamo” mediante affidamento diretto, previa richiesta consultazione di due o
più operatori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiore ad euro
40.000,00;
3. di procedere conformemente a quanto
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;

indicato

dall'ANAC,

attraverso

4. assumere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il costo complessivo di progetto pari ad Euro 48.980,00 , risulta
dal seguente quadro economico:
Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori

€ 39.500,00

a1) Per lavori soggetti a ribasso

€ 38.500,00

a2) Costi per la sicurezza

€ 1.000,00

b)

Somme a disposizione
dell'Amministrazione

b1) IVA 22% su a1, a2

€ 8.690,00

b2) Per incentivo per funzioni tecniche di cui € 790,00
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
TOTALE € 9.480,00

€ 9.480,00

Importo complessivo

€ 48.980,00

7. di dare atto che l’importo necessario per la suddetta lavorazione risulta già
prenotato con D.G. N° 64 del 24/02/2018 come segue:
Importo

PdConti

Capitolo

Descrizione

CdR

CdC

Imp.

Bil.

€ 8.048,43 1.03.02.13.9
99

1060150/000

Gestione calore – prestazione di servizi
Patrimonio immobiliare

02_S

S2.50
8

36

2019

€ 790,00 1.03.02.13.9
99

1060151/000

Gesione calore – prestazione di servizi
spese tecniche

02_S

S2.50
8

37

2019

€ 5.633,90 1.03.02.13.9
99

1170060/000

Gesione calore – prestazione di servizi
scuole materne

02_S

S2.50
8

38

2019

€ 14.406,70 1.03.02.13.9
99

1180110/000

Gesione calore – prestazione di servizi
scuole elementari

02_S

S2.50
8

39

2019

€ 7.062,50 1.03.02.13.9
99

1180120/000

Gesione calore – prestazione di servizi
scuole medie

02_S

S2.50
8

40

2019

€ 643,87 1.03.02.13.9
99

1180130/000

Gesione calore – prestazione di servizi
scuole superiori

02_S

S2.50
8

41

2019

€ 1.690,17 1.03.02.13.9
99

1240430/000

Gesione calore – prestazione di servizi
Biblioteca

02_S

S2.50
8

42

2019

€ 3.420,58 1.03.02.13.9
99

1250150/000

Gesione calore – prestazione di servizi
impianti sportivi

02_S

S2.50
8

43

2019

€ 321,94 1.03.02.13.9
99

1290020/000

Gesione calore – prestazione di servizi
case comunali

02_S

S2.50
8

44

2019

€ 1.126,78 1.03.02.13.9
99

1450560/000

Gesione calore – prestazione di servizi
asili nido

02_S

S2.50
8

45

2019

€ 160,97 1.03.02.13.9
99

1460280/000

Gesione calore – prestazione di servizi
polo informatico Handicap

02_S

S2.50
8

46

2019

€ 643,87 1.03.02.13.9
99

1460290/000

Gesione calore – prestazione di servizi
CSE

02_S

S2.50
8

47

2019

€ 301,82 1.03.02.13.9
99

1260130/000

Gesione calore – prestazione di servizi
centri aggregazione

02_S

S2.50
8

48

2019

€ 301,82 1.03.02.13.9
99

1470240/000

Gesione calore – prestazione di servizi
centri aggregazione

02_S

S2.50
8

49

2019

€ 4.426,64 1.03.02.13.9
99

1530100/000

Gesione calore – prestazione di servizi
cimiteri e forno crematorio

02_S

S2.50
8

50

2019

€ 48.980,00 Totale

8. di approvare la lettera di richiesta preventivo allegata alla presente
9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 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 dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”;
10.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.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- Lettera invito (impronta:
85DE37CD62909C63429A2A3823283F029DBA8AB0EB98B23C066BC454AEB06059)

- foglio Patti e Condizioni (impronta:
B4B1D3F384CE903A45385DC4814A8DA69885E09723D9F347807D703016FE9E44)
- Duvri (impronta: 3BF3987CF846B5188C1D103C6DD224B88BB68E45E4718CD4E9B703F0CC1F9828)

