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OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. STELLA DI PADERNO
DUGNANO (MI) PER IL RINNOVO CERTIFICATO COLLAUDO STATICO
:

PALAZZETTO DELLO SPORT (ART. 21 D.M. 18-03-1996) NONCHE' PER LA
PERIZIA STATICA RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO MURARIO RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO DI UN
ALLOGGIO ERP IN CINISELLO BALSAMO VIA INDIPENDENZA 19/21.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.208,08 (ONERI INCLUSI). CIG COLLAUDO
PALAZZETTO SPORT Z6F24398CD - CIG PERIZIA ALLOGGIO VIA
INDIPENDENZA ZCC243995B

Determinazione del Dirigente adottata in data 13/07/2018 n.
984

Proposta N°: 2018/5329 del 09/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. STELLA DI
PADERNO DUGNANO (MI) PER IL RINNOVO CERTIFICATO
COLLAUDO STATICO PALAZZETTO DELLO SPORT (ART. 21 D.M.
18-03-1996) NONCHE' PER LA PERIZIA STATICA RELATIVA AL
CONSOLIDAMENTO MURARIO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO DI UN ALLOGGIO ERP IN
CINISELLO BALSAMO VIA INDIPENDENZA 19/21. IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 5.208,08 (ONERI INCLUSI). CIG COLLAUDO
PALAZZETTO SPORT Z6F24398CD - CIG PERIZIA ALLOGGIO VIA
INDIPENDENZA ZCC243995B

Premesso che:
L'art.21 del D.M. 18 marzo 1996 prevede, in base alle norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, di produrre alla Prefettura competente
ogni 10 anni il rinnovo del certificato di collaudo statico degli impianti sportivi esistenti,
rilasciato da tecnico abilitato.
A tale scopo, si rende necessario rinnovare il certificato di collaudo statico decennale
per il Palazzetto dello Sport, verificando lo stato delle strutture portanti in cemento
armato mediante tutte le previste prove strumentali, le valutazioni statiche dei carichi
sospesi alle travi di copertura.
Considerato che:
• il precedente certificato di idoneità statica dell'impianto sportivo in oggetto era
stato rilasciato dal tecnico strutturista Ing. Francesco Stella di Paderno Dugnano
(MI) e valutando la sua perfetta conoscenza dell'immobile e delle parti
strutturali dello stesso, si è richiesto allo stesso professionista la formulazione di
un preventivo di spesa per la prestazione in oggetto.
Con pec n. 40486/2018 l'Ing. Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) ha trasmesso il
preventivo di parcella per la verifica delle strutture in cemento armato e quindi per il
rinnovo del certificato di collaudo statico del Palazzetto dello Sport. Tale preventivo
ammonta ad € 2.800,00 che con 4% CNAPAIA ed IVA 22% si eleva a un totale di €
3.552,64. Il preventivo è stato valutato dallo scrivente Servizio come equo e congruo
per la prestazione richiesta .
Inoltre poichè durante i lavori di ristrutturazione di un alloggio di proprietà del Comune
di Cinisello Balsamo in via Indipendenza 19/21, mentre erano in corso i lavori di
rimozione del controsoffitto, lo scrivente Servizio ha evidenziato che una trave si
presentava lesionata e quindi sono stati sospesi i lavori per ragioni di sicurezza,
puntellando la trave per tutta la lunghezza. Si rende quindi necessaria una perizia
statica della struttura della trave e del solaio soprastante e si richiedeva all'Ing.
Francesco Stella un preventivo di spesa per la prestazione di perizia statica.
Con pec n.38452/2018 l'Ing. Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) ha trasmesso il
preventivo di parcella per la verifica delle strutture in cemento armato e le
prescrizioni/modalità per il consolidamento delle murature dell'alloggio comunale di

via Indipendenza 19/21 a Cinisello Balsamo. Tale preventivo ammonta ad € 1.300,00
che con 4% CNAPAIA ed IVA 22% si eleva a un totale di € 1,649,44. Il preventivo è
stato valutato dallo scrivente Servizio come equo e congruo per la prestazione
richiesta .
Il totale delle prestazioni richieste per i due incarichi professionali dall'Ing. Francesco
Stella di Paderno Dugnano (MI) ammonta quindi ad € 4.100,00 che con 4% CNAPAIA ed
IVA 22% si eleva a un totale di € 5.202,08
Tutto ciò premesso si propone di:
1. di approvare il preventivo di parcella presentato con pec n.40486/2018 dell'Ing.
Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) per la verifica delle strutture in
cemento armato e quindi per il rinnovo del certificato di collaudo statico del
Palazzetto dello Sport per un ammontare di € 2.800,00 che con 4% CNAPAIA ed
IVA 22% si eleva a un totale di € 3.552,64, nonchè il disciplinare d'incarico,
depositati agli atti d'Ufficio;
2. di approvare il preventivo di parcella presentato con pec n. 3020/2018 dall'Ing.
Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) per la verifica delle strutture in
cemento armato e per il dimensionamento della trave di copertura e del plinto
di fondazione dell'alloggio comunale di via Indipendenza 19/21 a Cinisello
Balsamo per un ammontare di € 1.300,00 che con 4% CNAPAIA ed IVA 22% si
eleva a un totale di € 1,649,44, nonchè il disciplinare d'incarico, depositati agli
atti d'Ufficio;
3. di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 all'Ing.
Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI), l'incarico professionale sia per il
rinnovo del certificato di collaudo statico del Palazzetto dello Sport sia per la
verifica delle strutture in cemento armato e per il dimensionamento della trave
di copertura e del plinto di fondazione dell'alloggio comunale di via
Indipendenza 19/21 a Cinisello Balsamo;
4. di impegnare la somma complessiva pari ad € 5.202,08, come ammontare
totale da preventivi di parcella presentati con pec n. 3020/2018 e con pec n.
40486/2018 dall'Ing. Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI), al codice e
capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 2018, come da determinato.
Cinisello Balsamo, 09/07/2018
Procedimento

Il Responsabile del
Arch. Mario

Migliorini
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. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale

2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 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.
Visto il preventivo di parcella presentato con pec n. 3020/2018 dell' Ing. Francesco
Stella di Paderno Dugnano (MI), depositato agli atti d'ufficio;
Visto il preventivo di parcella presentato con pec n..40486/2018 dell' Ing. Francesco
Stella di Paderno Dugnano (MI) depositato agli atti d'ufficio;
Considerato che l'incarico professionale è necessario per garantire l'utilizzo a norma
del Palazzetto dello Sport e per mettere in sicurezza l'appartamento di via
Indipendenza n.19/21, al fine di poter completare il previsto intervento di recupero
dello stesso
DETERMINA
1. di approvare il preventivo di parcella presentato con pec n. 40486/2018 dall'Ing.
Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) per la verifica delle strutture in
cemento armato e quindi per il rinnovo del certificato di collaudo statico del
Palazzetto dello Sport per un ammontare di € 2.800,00 che con 4% CNAPAIA ed
IVA 22% si eleva a un totale di € 3.552,64, nonchè il disciplinare d'incarico,
depositati agli Atti d'Ufficio;
2. di approvare il preventivo di parcella presentato con pec n.3020/2018 dall'Ing.
Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) per la verifica delle strutture in
cemento armato e per il dimensionamento della trave di copertura e del plinto di
fondazione dell'alloggio comunale di via Indipendenza 19/21 a Cinisello Balsamo
per un ammontare di € 1.300,00 che con 4% CNAPAIA ed IVA 22% si eleva a un
totale di € 1,649,44, nonchè il disciplinare d'incarico, depositati agli Atti d'Ufficio;
3. di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 all'Ing.
Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI), l'incarico professionale sia per il
rinnovo del certificato di collaudo statico del Palazzetto dello Sport sia per la
verifica delle strutture in cemento armato e per il dimensionamento della trave
di copertura e del plinto di fondazione dell'alloggio comunale di via
Indipendenza 19/21 a Cinisello Balsamo;
4. di impegnare la somma complessiva pari ad € 5.202,08, come ammontare totale
da preventivi di parcella presentati con pec n. 3020/2018 e con pec n.
40486/2018 dall'Ing. Francesco Stella di Paderno Dugnano (MI) al seguente
codice e capitolo:

Obiettivo di PEG: 2018_S02_02
PIANO DEI
CONTI

CAPITOLO

DESCRIZIONE

IMPORTO

COD.
RESP.
PROC.

CENTRO
Di
COSTO

BIL.

1.03.02.11.99
9

1070240

Gestione amministrativa settore 5:
prestazione di servizi e incarichi

€ 3.552,64

02_S

S2.517

2018

1.03.02.11.99
9

1070240

Gestione amministrativa settore 5:
prestazione di servizi e incarichi

€ 1,649,44

02_S

S2.517

2018

5. di dare atto che ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs 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 dall'art.1 , commi n.707 e seguenti , della Legge n.208/2015 (c.d.
Legge di Stabilità 2016);
6. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro 31/12/2018;
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;
9. 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
Impegno
Aggiudicato

2018

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
1.03.02.11.999

Movimento

Importo

Vincolo

3.552,64

FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1070240 EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:
PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI (07- OO.UU. 09-OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU. e
Q.P.)
Soggetto STELLA FRANCESCO
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett
Impegno
2018
01 06
1.03.02.11.999
1.649,44
FF9
Aggiudicato
ENTRATE

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1070240 EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5:
PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI (07- OO.UU. 09-OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU. e
Q.P.)
Soggetto STELLA FRANCESCO
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett

ALLEGATI

- CURRICULUM VITAE (impronta:
4B35A0D17B8D925E3A1CF20ECE5C5BD86B39766E894806C08822AC3A946312F9)

- CURRICULUM VITAE PUBBLICABILE (impronta:
1AA0520F723430FAFBB7F4DC2489CC0DCE945B795E5BC58E7E0BCBC20CADE36E )

- DICHIARAZIONE CUMULATIVA PALAZZETTO SPORT (impronta:
12BE1C20D0DEFCB4208E8B73B864C3ABFD4C0379E81B5DA6FC2959250E0EC631 )
- DICHIARAZIONE CUMULATIVA PALAZZETTO SPORT OMISSIS (impronta:
0B7C391D4676D11E4A559767E8AD6F6EEE6608381F75C9A566277727994B886E)
- DICHIARAZIONE CUMULATIVA ALLOGGIO VIA INDIPENDENZA (impronta:
81554D8FFCC78CADA83C55C10D924291B2E215D545F1936E9EF9A672098E9A8E)
- DICHIARAZIONE CUMULATIVA ALLOGGIO VIA INDIPENDENZA OMISSIS
(impronta: 6F7138962F6B8D74F14E6C4DB8918100BEAB6F6B6C093F1A7D4619B194D320ED )
- ATTESTAZIONE VERIFICA ASSENZA CONFLITTI PALAZZETTO SPORT (impronta:
72DF0B8BEC254F1B3565470F8C24B376CAE5E954E8482A182FABA33044A23D44)
- ATTESTAZIONE VERIFICA ASSENZA CONFLITTI ALLOGGIO VIA INDIPENDENZA
(impronta: 11A7165212637E4977A8892A628DAC65CD55A9C6F3D592BE6779D8C1E2DD0399)

