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OGGETTO AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) PER. I LAVORI DI
:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON PREVEDIBILI DELLA
SEGNALETICA VERTICALE – ACCORDO QUADRO PERIODO DAL
01/01/2019 AL 31/12/2021. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO
2.888,52 (CASSA ED IVA INCLUSI)
CODICE CIG ZA8289F992

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/06/2019 n.
701

Proposta N°: 2019/2240 del 13/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)
PER. I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON
PREVEDIBILI DELLA SEGNALETICA VERTICALE – ACCORDO
QUADRO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021. IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE EURO 2.888,52 (CASSA ED IVA INCLUSI)
CODICE CIG ZA8289F992

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con Delibera di Giunta n° 260 del 29/11/2018 è stato approvato il progetto
inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria e non prevedibili della
segnaletica verticale – Accordo Quadro periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021”
per un importo complessivo pari a 294.000,00 euro oneri fiscali inclusi;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 29/03/2019 sono stati aggiudicati i
lavori di manutenzione straordinaria e non prevedibili della segnaletica verticale
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 all’impresa J.L. Group S.r.l. di Nardò;

•

per i lavori di manutenzione straordinaria e non prevedibili della segnaletica
verticale periodo 2019/2021 è necessario incaricare il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione;

•

all’interno della struttura tecnica in servizio presso il Comune di Cinisello
Balsamo non è reperibile personale da dedicare all’attività in argomento;

•

con Determina dirigenziale n. 566 del 24/05/2019 si è proceduto ad approvare
la lettera invito per la richiesta di offerta ad almeno due professionisti tramite
piattaforma SINTEL al fine di procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

•

entro i termini di scadenza previsti dalla lettera invito ore 14,00 del 05/06/2019
è pervenuta un'unica offerta presentata dall'Arch. Lorenzo Conti di Cormano
che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 22%.

Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
Richiamati:
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “approvazione del

documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2019/2021”;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell’articolo 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare il verbale generato dalla Piattaforma Sintel ed allegato quale parte
integrante del presente atto;
2. di affidare il servizio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i
lavori di manutenzione ordinaria e non prevedibile della segnaletica verticale –
accordo quadro periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 all'Arch. Lorenzo Conti – Via
Fabio Filzi, 51 – Cormano ( P.I.11034420155) che ha offerto un ribasso unico
percentuale pari al 22% per un importo pari ad € 2.276,58 a cui si aggiungono 4%
CNPAIA pari a € 91,06 ed IVA 22% pari ad € 520,88 per un totale di € 2.888,52;
3. di imputare la somma necessaria per il servizio in oggetto pari ad € 2.888,52 al
piano dei conti 2.02.03.05.001 capitolo 2420532/90 denominato sistema di
segnalamento e regolamentazione: lavori per nuova segnaletica verticale- spese
tecniche impegno 368 del Bilancio 2019;
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2019;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 , 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”, introdotti dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015;
6. 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;
7. 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;
8. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
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LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE- SPESE TECNICHE (FF02)
Soggetto CONTI LORENZO
Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi
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