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Proposta N°: 2019/1420 del 10/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERE IMPREVISTE LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BAGNI ALLOGGI COMUNALI
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/16
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA Z.C. S.R.L.. VIALE BRIANZA
N 24, MILANO (MI)
IMPORTO DI EURO 7.320,00 IVA INCLUSA
CODICE CIG: ZF227D980D

RELAZIONE
Vista la Delibera di Giunta n. 291 del 18/12/2018 di approvazione del progetto dei
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento di n. 3 bagni presso gli alloggi
di proprietà comunale secondo i dettami del d.m. n. 236/89 e s.m.i.;
Vista la D.D. a contrarre n. 1909 del 20/12/2018 che ha determinato di procedere
mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo a due o più operatori ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
Vista la D.D. n. 249 del 13/03/2019 di approvazione del verbale generato dalla
piattaforma SINTEL e di aggiudicazione alla ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano
dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento di n. 3 bagni presso gli
alloggi di proprietà comunale secondo i dettami del d.m. 236/89 e s.m.i;
Considerato che nel corso del sopralluogo con l’impresa Z.C. S.r.l. per accertare lo
stato dei luoghi dell’impianto idrico-sanitario del condominio di Via Martiri Palestinesi 7
scala B, propedeutico all’esecuzione di uno degli interventi di manutenzione
straordinaria affidati con D.D. n. 249 del 13/03/2019, si è riscontrata una consistente
perdita occulta del suddetto impianto e che sarà dunque necessario condurre una
ricerca e riparazione perdita al fine di ripristinare in tempi rapidi adeguate condizioni
di funzionamento dell’impianto idrico-sanitario dell’immobile;
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”;
Considerato che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di
lavori per un importo complessivo inferiore a euro 40.000,00;
Considerato che si è chiesto quindi alla ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano,
essendo già presenti sul posto ed a conoscenza dei materiali necessari, di formulare
un’offerta attraverso Piattaforma Sintel di Regione Lombardia per la ricerca e la
riparazione della perdita occulta dell’impianto idrico-sanitario del condominio di Via
Martiri Palestinesi 7 scala B;

Visto che la stessa ditta Z.C. S.r.l. ha formulato l’offerta attraverso la piattaforma Sintel
per le opere suddette di euro 7.320,00 oneri fiscali inclusi ed ha dato la disponibilità
immediata a procedere con l’intervento;
Ritenuta l’offerta sopra citata equa e congrua;
Considerato che l’intervento di cui sopra è necessario al fine di garantire in tempi
rapidi il ripristino di adeguate condizioni di funzionamento dell’impianto
idrico-sanitario ed evitare quindi il procrastinarsi di una situazione che condurrebbe al
degrado e all’ammaloramento del suddetto impianto, con conseguenti danni agli
alloggi comunali e ai relativi servizi igienici, nonché disagi e non idonee condizioni
igieniche per gli inquilini;
Si propone:
1. di dare atto che per l'affidamento delle opere, si è proceduto come segue:
• mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori per un importo stimato complessivo
inferiore ad euro 40.000,00;
• mediante richiesta di formulazione di offerta attraverso Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia alla ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano, essendo già
presenti sul posto ed a conoscenza dei materiali necessari
2. di dare atto che la ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano ha formulato su
Sintel un’offerta per la ricerca e la riparazione della perdita occulta dell’impianto
idrico-sanitario del condominio di Via Martiri Palestinesi 7 scala B, pari ad euro
7.320,00 oneri fiscali inclusi
3. di approvare il quadro economico, a seguito della ricezione dell’offerta, come
segue:
Descrizione
a)

Importo delle opere

Importo
€ 6.000,00

b) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1 IVA 22%
)
Importo complessivo

€ 1.320,00
€ 7.320,00

4. di affidare alla ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano l’intervento di ricerca e
la riparazione della perdita occulta dell’impianto idrico-sanitario del condominio
di Via Martiri Palestinesi 7 scala B, per un importo pari ad euro 7.320,00 oneri
fiscali inclusi;
5. di impegnare l’importo di euro 7.320,00 a favore della ditta Z.C. S.r.l. – Viale
Brianza, 24 Milano, già prenotato con D.D. 249 del 13/03/2019, come meglio
specificato nel determinato:
Cinisello Balsamo, 10/04/2019
Responsabile del procedimento:
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto;
Ritenuto, alla luce della richiamata relazione, di procedere all'affidamento in oggetto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 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”
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
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 l’intervento di ricerca e riparazione della perdita occulta dell’impianto
idrico-sanitario del condominio di Via Martiri Palestinesi 7 scala B è necessario al fine
di garantire in tempi rapidi il ripristino di adeguate condizioni di funzionamento
dell’impianto idrico-sanitario ed evitare quindi il procrastinarsi di una situazione che
condurrebbe al degrado e all’ammaloramento del suddetto impianto, con conseguenti
danni agli alloggi comunali e ai relativi servizi igienici, nonché disagi e non idonee
condizioni igieniche per gli inquilini
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di dare atto che per l'affidamento delle opere, si è proceduto come segue:
•

•

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori per un importo stimato complessivo
inferiore ad euro 40.000,00;
mediante richiesta di formulazione di offerta attraverso Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia alla ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano, essendo già
presenti sul posto ed a conoscenza dei materiali necessari;

2. di dare atto che la ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano ha formulato su
Sintel un’offerta per la ricerca e la riparazione della perdita occulta dell’impianto
idrico-sanitario del condominio di Via Martiri Palestinesi 7 scala B, pari ad euro
7.320,00 oneri fiscali inclusi;

3. di approvare il quadro economico, a seguito della ricezione dell’offerta, come
segue:
Descrizione
a)

Importo

Importo delle opere

€ 6.000,00

b) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1 IVA 22%
)

€ 1.320,00

Importo complessivo

€ 7.320,00

4. di affidare alla ditta Z.C. S.r.l. – Viale Brianza, 24 Milano - P.I.V.A. 09480050963 l’intervento di ricerca e la riparazione della perdita occulta dell’impianto
idrico-sanitario del condominio di Via Martiri Palestinesi 7 scala B, per un
importo pari ad euro 7.320,00 oneri fiscali inclusi;
5. di impegnare l’importo di euro 7.320,00 a favore della ditta Z.C. S.r.l. – Viale
Brianza, 24 Milano - P.I.V.A. 09480050963, già prenotato con D.D. 249 del
13/03/2019, come segue:
Importo

Capitolo

P.d.C.

C.d.R.

C.d.C.

7.320,00 euro

2290135/90

2.02.01.09.0
01

02_S

S2.516

Impeg
no
338

Bilanci
o
2019

6. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà il 31/12/2019;
7. 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;
8. 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)”;
9. 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;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
11.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
08 02

Piano
Finanziario
2.02.01.09.001

Movimento

Importo

Vincolo

2019/338

7.320,00

FF02
AVANZO
VINCOLATO
PER
INVESTI

Capitolo/Articolo 2290135/90 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI COMUNALI (FF02)
Soggetto ZC SRL
Centro di Costo S2.516 case comunali

