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Proposta N°: 2019/1302 del 03/04/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN INGEGNERE ISCRITTO ALL’ALBO PER LA
GESTIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DELL’ENTE PER L’ANNO
2019 – CIG Z3627E2C6A

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo, in merito all’organizzazione degli eventi promossi per
l’anno 2019, seguendo i dettami della normativa vigente, intende individuare un
ingegnere incaricato di redigere delle relazioni tecniche.
Vista quindi la normativa di riferimento:
•

•
•

•

•
•
•

T.U.L.P.S. e relativo Regolamento (Art. 141 del R.D. 635 / 1940 – Regolamento
per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza – R.D.
773/1931)
Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direttiva n.
555/0P/0001991/2017/1 del 7.6.2017
Circolare M.I. n. 11001/110(10) del 28.7.2017 - Allegato 1 - “Linee guida per i
provvedimenti di SAFETY da adottare nei processi di governo e gestione delle
pubbliche manifestazioni”
Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro - Direttiva n. 11001/1/110(10) del
18 luglio 2018 e Linea Guida allegata (da applicare in caso di eventi con
peculiari condizioni di criticità)
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direttiva n. 11464 del
19.6.2017
Circolare M.I. – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 20.7.2017 “Manifestazioni
organizzate in aree di libero accesso al pubblico” – Indicazioni operative”
D.M. 19.8.1996 - Regola Tecnica di prevenzione incendi per locali di pubblico
spettacolo (ove applicabile)

l’ingegnere dovrà produrre un atto capace di individuare le direttive da
seguire per far svolgere gli eventi nella massima sicurezza possibile.
Si è proceduto chiedendo all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, con sede in Via Pergolesi, 25 a Milano, un elenco dei professionisti
inseriti nell’elenco D.M. 5 agosto 2011 già L. 818/84.
Dall’elenco sono stati sorteggiati dei nominativi a cui è stata fatta una
pre-richiesta in merito alle competenze e alla volontà di proporre
un’off erta per fornire un pacchetto di relazioni (circa 10); a fronte
dell’interesse espresso da parte di 4 ingegneri, è stata inviata una mail, in
data 11.02.2019, in cui veniva chiesto di formalizzare la propria off erta
entro e non oltre 10 giorni dalla data della stessa.
Sono pervenute due off erte:

Studio Tecnico Eureka! dell’Ing. Brioschi Dario, in data 14.02.2019,
indicante un onorario per singolo evento di 400 euro oltre al 4% contributi
previdenziali e IVA (507,52 euro) per un totale per un pacchetto di 10
relazioni pari a 5.075,20 euro
Ing. Paolo Orazi Barattieri, in data 22.02.2019, indicante un onorario per
un pacchetto di 10 relazioni pari a 27.000,00 euro al netto di Cassa
Ingegneri (4%) pari a 1.080,00 euro per un totale complessivo di
28.080,00 euro.
Con il presente atto, si propone di selezionare lo Studio Tecnico Eureka!
dell’Ing. Brioschi Dario.
Si specifi ca inoltre che il numero delle dette relazioni viene da un calcolo
delle probabili manifestazioni di cui l’Ente si fa organizzatore e che può
subire modifiche sia in riduzione che in maggiorazione; ne consegue che
per ora è possibile solo la prenotazione della somma da destinare a tale
attività.

Responsabile del procedimento
Moreno Veronese

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista richiesta inviata agli ingegneri iscritti all'Albo il giorno 11.02.2019;
Viste le offerte proposte dallo Studio Tecnico Eureka! dell’Ing. Brioschi Dario e
dall'Ing. Paolo Orazi Barattieri;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 che ha
approvato il bilancio di previsione 2019/2021
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 che ha
approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2019/2021

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
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”;
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 certifi care che sono pervenute due risposte alla richiesta di un
preventivo per il pacchetto di relazioni legate alla normativa
suddetta entro la data indicata del 21.02.2019 .
2. Di dichiarare l’off erta dello Studio Tecnico Eureka! dell’Ing. Brioschi
Dario come quella economicamente migliore.
3. Di selezionare lo Studio Tecnico Eureka! dell’Ing. Brioschi Dario per la
redazione delle suddette relazioni tecniche.
4. Di prenotare la somma di 5.075,20 euro per la redazione delle
relazioni suddette al capitolo 1620050 "Pianifi cazione attività
commerciali: Prestazione di servizi – varie del bilancio di previsione
2019.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura fi nanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del t.u. n. 267
del 18/8/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva solo dopo
tale visto.
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31.12.2019
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun confl itto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
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Prenotazione
ENTRATE
Contabile
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1620050 EX115132007 PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE:PRESTAZIONE
DI SERVIZI-VARIE - collegato nel 2016 a 1610050
Soggetto BRIOSCHI DARIO
Centro di Costo A2.208 Commercio e attività prod

ALLEGATI

- preventivo brioschi (impronta:
8537EE1AFCEBC4F7C2B7DF25B070223452BDD3B873C64B8DD3BC470FCE41981A)

- preventivo barattieri (impronta:
2FC7BAFD5D305620237A247D8A5B917EF62BB96E4D8E651A433B6A711B787F5B )

