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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO SOSTITUZIONE DI TRE GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SARDEGNA, SCUOLA ELEMENTARE
:

MANZONI E C.P.A. BRODOLINI.
- APPROVAZIONE PROGETTTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
- DETERMINA A CONTRARRE ART. 32.2 DEL D.Lgs 50/16
- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCA TECNO SERVICE S.R.L. VIA
GIUSEPPE SARAGAT 13, MILANO PER UN IMPORTO DI EURO 106.406,77
IVA INCLUSA. IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO EURO 124.000,00
CODICE CIG: 7960154EDF

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/07/2019 n.
822

Proposta N°: 2019/2607 del 10/07/2019

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI TRE GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SARDEGNA,
SCUOLA ELEMENTARE MANZONI E C.P.A. BRODOLINI.
- APPROVAZIONE PROGETTTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
- DETERMINA A CONTRARRE ART. 32.2 DEL D.Lgs 50/16
- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARCA TECNO SERVICE
S.R.L. VIA GIUSEPPE SARAGAT 13, MILANO PER UN IMPORTO DI
EURO 106.406,77 IVA INCLUSA. IMPORTO TOTALE QUADRO
ECONOMICO EURO 124.000,00
CODICE CIG: 7960154EDF

Premesso che:
Attualmente presso la scuola elementare e materna Sardegna, la scuola elementare
Manzoni ed il C.P.A. Brodolini vi sono dei gruppi termici dichiarati irreparabili.
L'Amministrazione comunale ha quindi la necessità di sostituirli con prodotti di
medesime caratteristiche poichè le stesse sono necessarie per l'attivazione del circuito
di acqua calda sanitaria (acs) ed il riscaldamento.
Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell'avvio
delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”.
Si specifica quanto segue:


il servizio scrivente ha redatto un apposito progetto definitivo/esecutivo
costituito dai seguenti elaborati:


Relazione tecnica



Quadro economico



Schema di contratto



Capitolato speciale (parte I,parte II)



Elenco siti oggetto di intervento



Elenco prezzi unitari



Computo metrico estimativo



Computo metrico estimativo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso



Schema di piano di sicurezza e coordinamento



D.U.V.R.I.



Cronoprogramma dei lavori



Elaborati grafici



Considerato che il progetto è stato validato in data 21/06/2019 e che il verbale
di verifica e validazione è allegato al presente atto;



Il costo complessivo di progetto è pari ad euro 124.000,00 IVA 22% compresa
come risulta dal quadro economico allegato al progetto;



l'oggetto del contratto prevede la sostituzione di tre gruppi termici a
condensazione presso la scuola elementare e materna Sardegna, la scuola
elementare Manzoni e il C.P.A. Brodolini, così come meglio dettagliato negli
allegati di progetto;



si è proceduto alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della
legge n. 55 del 2019 che recita:"per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori”;



si è assunto come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, in quanto le caratteristiche e la
modalità di esecuzione dei lavori sono standardizzate e garantite dalle
indicazioni contenute nel progetto allegato;



è stata verificata la copertura finanziaria occorrente per la spesa necessaria.

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle sopradette modalità per l’individuazione degli
operatori economici e data l’urgenza, con nota prot. n. 51668 del 01/07/2019 sono
stati richiesti, tramite piattaforma Sintel, tre preventivi ad altrettante Società con
esperienza nel settore, che hanno trasmesso la propria offerta economica.
In data 05/07/2019 sono pervenuti tramite SINTEL i preventivi richiesti alle tre Società
e precisamente:
1. ARCA TECNO SERVICE SRL DI MILANO che ha offerto uno sconto pari al 12,50%
2. CRIM SRL DI CINISELLO BALSAMO che ha offerto uno sconto pari al 4,35%
3. MANUTERM SRL DI TREZZANOS/N che ha offerto uno sconto pari al 3,25%
L’offerta migliore sulla base d'asta di euro 98.535,61 + euro 1.000,00 di oneri alla
sicurezza oltre IVA, pertanto, risulta essere quella della Società ARCA TECNO SERVICE
S.r.l. via Giuseppe Saragat 13, che ha offerto uno sconto del 12,50%.
Considerato che l’affidamento è necessario per poter garantire la continuità del
servizio del circuito di acqua calda sanitaria (acs) ed il riscaldamento
Si propone, pertanto:
1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo costituito dagli elaborati sopra
riportati;
2. di dare atto che per l'affidamento dei lavori in oggetto, si è proceduto come
segue:


alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge
n. 55 del 2019 che recita:"per affidamenti di importo pari o superiore a

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori”;


alla richiesta dei preventivi sulla piattaforma SINTEL con nota prot. n. 51668
del 01/07/2019;



all’assunzione, come criterio di aggiudicazione, del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, in quanto le caratteristiche e la
modalità di esecuzione dei lavori sono standardizzate e garantite dalle
indicazioni contenute nel progetto allegato;

3. di dare atto che l’offerta con lo sconto migliore sulla base d'asta di euro
98.535,61 + euro 1.000,00 di oneri alla sicurezza oltre IVA, risulta essere quella
della Società ARCA TECNO SERVICE S.r.l. via Giuseppe Saragat 13, che ha
offerto uno sconto del 12,50%.
4. di riapprovare il quadro economico a seguito dell' acquisizione dell'offerta
migliore come sotto riportato :
Descrizione
a)

Importo

Importo dei lavori

€ 87.218,66

a1) Per lavori

€ 86.218,66

a2) oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00
b)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) IVA 22% su a1, a2

€ 19.188,11

b2) Per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. € 1.990,71
113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
c)

Imprevisti

€ 15.572,52

d)

Versamento contributo autorità LL.PP.

€ 30,00
TOTALE € 36.781,34

Importo complessivo

€ 36.781,34
€ 124.000,00

5. di impegnare l'importo complessivo di € 106.406,77 necessaria per i lavori
come dettagliato nel determinato
6. di impegnare la somma di 30,00 Euro per il pagamento del contributo, da
versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi
dell’art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni
dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007 come riportato
nel determinato;
7. di prenotare l’importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
8. di prenotare la somma necessaria per eventuali imprevisti

Responsabile del procedimento:
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE
Visti:


la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;



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 per l'esercizio finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;



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”.



gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;



lo Statuto Comunale;



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




il D.Lgs. 50/2016;
gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Considerando che è necessario per poter garantire la continuità del servizio del
circuito di acqua calda sanitaria (acs) ed il riscaldamento.
DETERMINA
1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo costituito dai seguenti elaborati:


Relazione tecnica



Quadro economico



Schema di contratto



Capitolato speciale (parte I,parte II)



Elenco siti oggetto di intervento



Elenco prezzi unitari



Computo metrico estimativo



Computo metrico estimativo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso



Schema di piano di sicurezza e coordinamento



D.U.V.R.I.



Cronoprogramma dei lavori



Elaborati grafici

2. di dare atto che per l'affidamento dei lavori in oggetto, si è proceduto come
segue:



alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge
n. 55 del 2019 che recita:"per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori”;



alla richiesta dei preventivi sulla piattaforma SINTEL con nota prot. n. 51668
del 01/07/2019;



all’assunzione, come criterio di aggiudicazione, del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell'art.95 del D.lgs. 50/2016, in quanto le caratteristiche e la
modalità di esecuzione dei lavori sono standardizzate e garantite dalle
indicazioni contenute nel progetto allegato;

3. di dare atto che l'offerta migliore , risulta essere quella della Società ARCA
TECNO SERVICE S.r.l. via Giuseppe Saragat 13, che ha offerto uno sconto del
12,50% per un importo pari ad € 86.218,66 oltre ad € 18.968,11 per IVA 22%
che con oneri per la sicurezza ed IVA 22% pari ad € 1.220,00 da un totale pari
ad € 106.406,77;
4. di riapprovare il quadro economico come riportato in premessa.
5. di impegnare l'importo complessivo di € 106.406,77 a favore della Società ARCA
TECNO SERVICE S.r.l. via Giuseppe Saragat 13 P.IVA 08729450968, imputandoli
al codice e capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 2019, come di seguito
indicato, dando atto che la somma necessaria è già stata prenotata con GC 56
del 01/03/2018 “RETTIFICA DELLA D.G. N° 156 DEL 29/06/2017 " SERVIZIO
ENERGIA TERMICA PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL
PERIODO 2018-2028", MODIFICA DEI TERMINI TEMPORALI E DELLE
CONSEGUENTI RIPARTIZIONI CONTABILI DELLE ANNUALITA'. IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 21.189.000,00 ONERI FISCALI INCLUSI”:
Importo

PdConti

Capitolo

Descrizione

CdR

CdC

Imp
Bil.

€
23.550,03

1.03.02.13.99 1060150/00 Gestione calore – prest. di 02_S S2.50
9
0
servizi
8

36 2019

Patrimonio immobiliare
€

1.03.02.13.99 1170060/00

Gestione calore –

02_S S2.50

38 2019

15.896,75

9

0

prestazione di servizi

8

scuole materne
€
66.959,99

1.03.02.13.99 1180110/00
9
0

Gestione calore –
prestazione di servizi

02_S S2.50
8

39 2019

scuole elementari
€
106.406,77

Totale

6. di impegnare la somma di 30,00 euro per il pagamento del contributo, da
versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni
dell’Autorità medesima del 26 Gennaio 2006 e 10 Gennaio 2007 al piano dei
conti 1.03.02.16.999 capitolo 1070255 del Bilancio 2019;
7. di confermare la prenotazione della somma di euro1.990,71 relativa agli
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., già
prenotata con GC 56/2018, al capitolo 1060151 impegno 37/19, riguardo alla
quale con successivo atto verranno individuati i beneficiari:
8. di confermare la prenotazione della somma di euro 15.572,52, relativa agli
imprevisti, già prenotata con GC 56/2018, al capitolo sottoriportato , riguardo
alla quale con successivo atto verranno individuati i beneficiari:
Importo

PdConti

Capitolo

Descrizione

CdR

CdC

Bil.
Imp
.

€
5.190,84

1.03.02.13.9
99

1060150/0
00

Gestione calore –
prestazione di servizi

02_
S

S2.50
8

36

201
9

02_
S

S2.50
8

38

201
9

02_
S

S2.50
8

39

201
9

Patrimonio immobiliare
€
5.190,84

1.03.02.13.9
99

1170060/0
00

Gestione calore –
prestazione di servizi
scuole materne

€
5.190,84

1.03.02.13.9
99

1180110/0
00

Gestione calore –
prestazione di servizi
scuole elementari

€
15.572,5
2

Totale

9. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il
31/12/2019;
10.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
Servizio o del Responsabile del Settore;

11.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.
12.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
Sub Impegno
Aggiudicato

2019

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Sub Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Sub Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

Missione e
Programma
01 05

Piano
Finanziario
1.03.02.13.999

Movimento

Importo

2019/36

23.550,03

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1060150 EX915125004 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - UTENZE PATRIMONIO
IMMOBILIARE
ARCA TECNO SERVICE SRL
S2.508 appalto calore
04 01
1.03.02.13.999
2019/38
15.896,75
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1170060 EX941125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MATERNE
ARCA TECNO SERVICE SRL
S2.508 appalto calore
04 02
1.03.02.13.999
2019/39
66.959,99
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1180110 EX942125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE ELEMENTARI
ARCA TECNO SERVICE SRL
S2.508 appalto calore

- PROGETTO (impronta:
83A39084B399DAC336A9E7B508F2E9115E1C00F417DB41C102D4687C85A02D6D)

- CRONOPROGRAMMA (impronta:
63DF16085B0C3215BE4D2BF72121C210D4EA28CDD6AFAB6A5EE22CAFC5A9E29E )

- VERBALE DI VALIDAZIONE (impronta:
2FCB812DEF30728A150CE975E9E537F02559EB7E4D5DB5EB1B0516706A6D75BA)

