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OGGETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE GENERATORI DI CALORE PRESSO LA
CENTRALE TERMICA DEL PLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE COSTA
:

CHE COMPRENDE ANCHE LA PISCINA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA C.E.I.
S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI). CIG 773564368B.

Determinazione del Dirigente adottata in data 31/07/2019 n.
881

Proposta N°: 2019/2775 del 24/07/2019

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE GENERATORI DI CALORE
PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE COSTA CHE COMPRENDE ANCHE LA PISCINA.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA C.E.I. S.P.A. DI SESTO
SAN GIOVANNI (MI). CIG 773564368B.

Premesso che:
•

con Determina Dirigenziale n. 1995 del 31.12.2018 è stato approvato il progetto
per i lavori sostituzione di due generatori di calore presso la centrale termica del
plesso della scuola elementare Costa che comprende anche la piscina per un
importo di Euro 39.720,32;

•

con il medesimo atto si è provveduto alla scelta del contraente mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in quanto
trattasi di lavori per un importo complessivo inferiore a Euro 40.000,00, si è
proceduto alla scelta del contraente tramite una richiesta d'offerta ad almeno due
operatori economici attraverso Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, e 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 Foglio Patti e Condizioni di progetto;

•

tra le due offerte pervenute quella con lo sconto migliore è risultata quella della
Società C.E.I. S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) che ha offerto uno sconto del 10,5%;

•

pertanto con la medesima Determina Dirigenziale n. 1995/2018 i lavori di cui sopra
sono stati aggiudicati alla Società C.E.I. S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per un
importo complessivo di Euro 39.080,32 IVA 22% inclusa.

DATO ATTO CHE:
• I lavori di cui trattasi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali sotto la
direzione e sorveglianza del Direttore dei Lavori in questione Geom. Gallizzo
Deborah del Servizio Lavori Pubblici.
COSTATATO CHE:
• I lavori sono stati consegnati in data 17.04.2019 come risulta da verbale
sottoscritto in pari data.
• Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in 15 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.
• I lavori non hanno subito né sospensioni né proroghe.
• I lavori sono terminati il giorno 02.05.2019 quindi in tempo utile.
VERIFICATA:
• La regolarità della posizione della Ditta riguardante gli adempimenti assicurativi di

legge, con certificazione Durc richiesta per l'ultimazione di lavori ed emessa
telematicamente con validità fino al 05.07.2019.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07.06.2019 dal Direttore dei
Lavori Geom. Gallizzo Deborah del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evincono le
seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO DELLO STATO
ACCONTI CORRISPOSTI

FINALE

CREDITO

EURO
EURO
EURO

39.080,32 INCLUSA IVA 22%
-0,00 INCLUSA IVA 22%
39.080,32 INCLUSA IVA 22%

CONSIDERATO CHE:
• la Società C.E.I. S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI), come si evince nella nota
trasmessa tramite PEC in data 09.07.2019 prot. 54009 – E, ha presentato polizza
fideiussoria prevista dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 124 comma 1 e 3
del DPR 207/2010 per l'importo pari allo stato finale dei lavori, e delle ritenute per
la tutela dei lavoratori.
Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento Ing. Visco Gilardi
Vladimiro.
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 e 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.
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 Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07.06.2019 dal
Direttore dei Lavori Geom. Gallizzo Deborah del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Servizio Lavori Pubblici;

2. di riconoscere alla Società C.E.I. S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) la somma di Euro
39.080,32 compresa IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito relativo
ai lavori di cui all'oggetto;
3. di dare atto che la somma di Euro 39.080,32 compresa IVA 22%, pari alla quota
dello 0,5% quali ritenute per la tutela dei lavoratori e dello stato finale, verrà
corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.L. 50/2016 e dall’art. 124
comma 1 e 3 del DPR 207/2010, ad esecutività del presente atto ai sensi del
Vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di emissione di regolare fattura
e di verifica della regolarità contributiva con richiesta di certificazione
Durc in corso di validità;
4. di mantenere la somma di Euro 39.080,32 (IVA 22% inclusa) pari alla ritenuta
dello 0,5% quali ritenute per la tutela dei lavoratori e dello stato finale già
impegnata al C.d.R. 02_S – C.d.C. S2.508 al piano dei conti 1.03.02.13.999 al
capitolo 1180110 come segue:
• Euro 35.068,90 imp. 6236 anno 2018
• Euro 4.011,42 imp. 6237 anno 2018
la quale sulla base dell'esigibilità sarà liquidata a seguito di emissione di regolare
fattura ad esecutività del presente atto;
5. di dare atto che la Società C.E.I. S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) ha presentato polizza
fideiussoria n. 28019969439 emessa dalla TOKIO MARINE HCC ASSICURZIONI in data
08.07.2019 quale garanzia per la rata a saldo dei lavori e che si procederà a svincolare
decorsi 2 anni dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio e quindi il
07.06.2021;
6. 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;
7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
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’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- CRE (impronta: C52131B0A737F091F76CCC53783BED1A870E7769158649144E78154853DCD803)
- durc alla data di ultimazione lavori (impronta:
63045C4C71B025E1667BF7BBD443CD34200189BA7122D406701A17A20F4FA04A)
- polizza rata a saldo (impronta:
5FE5354F8EBF42DA57A2F81A4294A8B568863ACAC5039815512A4F1E4AF0A8B2)

