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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ISOVIT SRL DI PADERNO DUGNANO DEI
LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI D’IMMOBILE IN VIA SAINT DENIS N. 6 ,
:
CINISELLO BALSAMO. IMPORTO DI EURO 11.832,59 (IVA 22%).
CODICE SMART CIG Z752411A2C
CODICE CUP C75I18000100004

Determinazione del Dirigente adottata in data 13/07/2018 n.
986

Proposta N°: 2018/5366 del 11/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ISOVIT SRL DI PADERNO DUGNANO
DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI D’IMMOBILE IN VIA SAINT
DENIS N. 6 , CINISELLO BALSAMO. IMPORTO DI EURO 11.832,59
(IVA 22%).
CODICE SMART CIG Z752411A2C
CODICE CUP C75I18000100004

Premesso che:
L'Amministrazione Comunale ha esigenza di modificare l'utilizzo e rendere agibile
l'edificio sito in via Saint Denis, per renderlo usufruibile ad uso sociale.
A tal fine è stato previsto di effettuare, oltre alcune lavorazioni di manutenzione
ordinaria, anche l’intervento di tinteggiatura interna dei locali.
A tal proposito è stato elaborato a cura dell’ufficio tecnico un progetto per la
realizzazione di tali opere, completo di preventivo di spesa.
Per la realizzazione dell’intervento, si è proceduto quindi ad invitare, così come
previsto dall’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma Sintel,
3 operatori per determinare quale potesse essere l'offerta più vantaggiosa. Veniva
chiesto loro di formulare uno sconto sul valore economico massimo del servizio, posto
a base di gara, pari ad Euro 11.189,25, esclusi gli oneri per la sicurezza (Euro 508,00)
Come risulta dal report di Sintel, allegato alla presente, l’operatore che ha proposto lo
sconto maggiore è risultato ISOVIT srl di Paderno Dugnano. Lo sconto offerto è stato
del 17,86 % sul valore dei lavori messi a base di gara e pertanto l'affidamento del
servizio stesso comporta una spesa di € 9.190,85 che con IVA 22% si eleva a €
11.212,83 ;
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 508,00, più iva al 22 %,
per un totale pari a € 619,76;
Pertanto, si propone quanto segue:

1. di affidare alla impresa Isovit srl, con sede in via L. Einaudi 6, 20037 Paderno
Dugnano - l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura dei locali dell’immobile in via
Saint Denis n.6, Cinisello Balsamo;

2. di impegnare l'importo complessivo di € 11.832,59 , (compreso oneri sicurezza
non soggetti a ribasso e IVA 22%) a favore dell’impresa ISOVIT srl di Paderno
Dugnano per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al codice e capitolo come da
determinato.

Cinisello Balsamo, 10/07/2018
Responsabile del procedimento
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.
Richiamate la DGC n.94/2016 e la DD. n. 1621/2017;
Considerata la necessità di affidare l'incarico in oggetto per poter modificare l'utilizzo
e rendere agibile una parte dell'edificio sito in via Saint Denis n 6 al fine di renderlo
usufruibile ad uso sociale.

DETERMINA

1. di affidare all'impresa Isovit srl, con sede in via L. Einaudi 6, 20037 Paderno
Dugnano - l’esecuione dei lavori di tinteggiatura dei locali dell’immobile in via
Saint Denis n.6, Cinisello Balsamo ,

2. di impegnare l'importo complessivo di € 11.832,59 , (compreso oneri sicurezza
non soggetti a ribasso e IVA 22%) a favore dell’impresa ISOVIT srl per
l'esecuzione dei lavori in oggetto, come segue:
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3. di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2018;

4. 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)”;
5. 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.

6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'arch. Mario Migliorini;

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
FREGONI LUIGI
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