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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COLOMBO LINOLEUM SRL
DI MONZA (MB) PER PRELIEVO PAVIMENTAZIONE SPORTELLO
POLIFUNZIONALE MUNICIPIO XXV APRILE, SUCCESSIVE ANALISI DI
LABORATORIO FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE DELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO E RIPRISTINO COMPLETO DELLA
PAVIMENTAZIONE.
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.050,00 (IVA 22% INCLUSA) .
CIG Z3F28E11D3

Premesso che:
Con riferimento all'istruttoria tecnica attualmente in corso e finalizzata all'ottenimento
del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per lo
stabile comunale Municipio XXV Aprile, si rende necessario presso lo Sportello
Polifunzionale l'esecuzione di una prova su materiali rigidi- pavimentazione a bolle (DM
26/06/1984 e DM 03/09/2001) per la determinazione della classe di reazione al fuoco,
che dovrà essere eseguita da laboratorio specializzato ed autorizzato.
Per ottenere l'attestazione classe di reazione al fuoco della pavimentazione in vinilico
presente nello sportello polifunzionale del Municipio XXV Aprile, è necessario eseguire
le seguenti operazioni: il prelievo del materiale da parte di personale specializzato, il
trasporto dei campioni presso la sede di esecuzione delle prove, l'esecuzione delle
prove presso laboratorio specializzato, lo smaltimento dei rifiuti e la conservazione
della campionatura testimone UNI 8457 e UNI 9174- classificazione UNI 9177. Inoltre è
necessario successivamente eseguire alla regola d'arte tutti i ripristini delle porzioni di
pavimentazioni oggetto di prelievo del materiale nello Sportello Polifunzionale.
Per eseguire tutte le suddette operazioni, considerando che per l'esecuzione dei
prelievi sulla pavimentazione degli uffici comunali e soprattutto per il successivo
ripristino occorre una impresa specializzata e competente in posa di pavimentazioni, si
è chiesto alla Colombo Linouleum srl (che ha lavorato in passato con soddisfazione per
l'Amministrazione) un preventivo di spesa per tutte le prestazioni sopra citate.
La Colombo Linoleum srl con PEC n. 47195/2019 ha trasmesso il preventivo di spesa,
depositato agli atti d'ufficio, per un importo totale di euro 2.500,00 che con IVA 22% si
eleva ad euro 3.050,00 e che comprende:
•
•
•
•

•

prelievo di n. 6 provini da mm 80X 155 e n. 12 provini da mm 340X104;
ripristino delle parti dove è stata prelevata la pavimentazione vinilica;
invio dei campioni presso laboratorio specializzato ed autorizzato dal Ministero
degli Interni;
esecuzione delle prove di laboratorio specializzato e presentazione dei risultati
sotto forma di certificazione come da art. 3 del DM 26/06/84 integrato da DM
03/09/2001, anche su supporto digitale;
conservazione per 5 anni presso laboratorio delle campionature per eventuali
controanalisi;

Il preventivo richiesto alla Colombo Linouleum srl è stato valutato dallo scrivente
Servizio come equo e congruo per la prestazione richiesta.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. approvare il preventivo di spesa presentato con pec n. 47195/2019 dalla
Colombo Linoleum srl di Monza (MB), depositato agli atti d'ufficio, per prelievo
pavimentazione sportello polifunzionale Municipio XXV Aprile, successive analisi
di laboratorio finalizzate alla certificazione della classe di reazione al fuoco e
ripristino completo della pavimentazione per un ammontare di € 2.500,00 che
con IVA 22% si eleva a un totale di € 3.050,00;
2. affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 alla
Colombo Linoleum di Monza (MB) – C.F./ P.IVA 05321390964, l'incarico
professionale per prelievo pavimentazione Sportello Polifunzionale Municipio
XXV Aprile, successive analisi di laboratorio finalizzate alla certificazione della
classe di reazione al fuoco e ripristino completo della pavimentazione;
3. impegnare la somma complessiva pari ad € 3.050.00 (IVA 22% inclusa), come
ammontare del preventivo presentato con pec n. 47195/2019 dalla Colombo
Linoleum srl di Monza (MB) come meglio specificato nel determinato.
Cinisello Balsamo, 19/06/2019
Il 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;
Visto lo Statuto Comunale;
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 n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”;
Visti gli artt. 107,151 – comma 4 – l'art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
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;
Visto il preventivo presentato con pec n. 47195/2019 dalla Colombo Linoleum srl di
Monza (MB), depositato agli atti d'ufficio, per prelievo pavimentazione Sportello
Polifunzionale Municipio XXV Aprile, successive analisi di laboratorio finalizzate alla
certificazione della classe di reazione al fuoco e ripristino completo della
pavimentazione
Considerato che l'incarico professionale è necessario per l'ottenimento del CPI del
Municipio XXV Aprile da parte del Comando dei VV.FF di Milano;
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 approvare il preventivo presentato con pec n. 47195/2019 dalla Colombo
Linoleum srl di Monza (MB), depositato agli atti d'ufficio,
per prelievo
pavimentazione sportello polifunzionale Municipio XXV Aprile, successive analisi
di laboratorio finalizzate alla certificazione della classe di reazione al fuoco e
ripristino completo della pavimentazione per un ammontare di € 2.500,00 che
con IVA 22% si eleva a un totale di € 3.050,00;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 alla
Colombo Linoleum di Monza (MB) C.F./ P.IVA 05321390964, l'incarico
professionale per prelievo pavimentazione Sportello Polifunzionale Municipio
XXV Aprile, successive analisi di laboratorio finalizzate alla certificazione della
classe di reazione al fuoco e ripristino completo della pavimentazione;
3. di impegnare la somma complessiva pari ad € 3.050.00 (IVA 22% inclusa), come
ammontare del preventivo presentato con pec n. 47195/2019 e dalla Colombo
Linoleum srl di Monza (MB) al seguente codice e capitolo:
Obiettivo di PEG: 2019_S02_09
PIANO DEI
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DESCRIZIONE
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3.050,0
0
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02_S

S2.511

2019

4. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 31/12/2019;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
6. 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.

7. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.
8. 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
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2019
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Programma
08 02

Piano
Finanziario
1.03.02.09.008

Movimento

Importo
3.050,00
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FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1290010 EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto COLOMBO LINOLEUM CL SRL
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria

