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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.M. SRL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI
TRE VETRI DELLA FACCIATA CONTINUA E DI UN LUCERNARIO DELLA SALA
:
CORSI, POSTI AL PIANO TERRA DEL CENTRO CULTURALE “IL PERTINI”.
NOMINA RUP, DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. IMPORTO
DI EURO 16.506,60 (IVA INCLUSA).
CIG Z2929CFBB9

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/10/2019 n.
1214

Proposta N°: 2019/3662 del 14/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.M. SRL DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE DI TRE VETRI DELLA FACCIATA CONTINUA E DI UN
LUCERNARIO DELLA SALA CORSI, POSTI AL PIANO TERRA DEL
CENTRO CULTURALE “IL PERTINI”. NOMINA RUP, DETERMINA A
CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016. IMPORTO DI EURO
16.506,60 (IVA INCLUSA).
CIG Z2929CFBB9

Premesso che:
Il Servizio Lavori Pubblici ha effettuato un'indagine di mercato per l'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di sostituzione di
tre vetri della facciata continua e di un lucernario della sala corsi, posti al piano terra
del centro culturale “Il Pertini”.
Il progetto dei lavori è composto da:
 foglio Patti e Condizioni;
 pianta piano terra del Centro Culturale “Il Pertini”.
Ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si è pertanto richiesto di presentare
la propria offerta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, alle ditte Olfa srl e
F.A.M. srl.
-

La ditta Olfa srl in data 23/09/2019 ha formulato la propria offerta per l’incarico
richiesto di euro 21.850,00 oneri fiscali esclusi, dichiarando di possedere i
requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016;
La ditta F.A.M. srl in data 26/09/2019 ha formulato la propria offerta per
l’incarico richiesto di euro 13.530,00 oneri fiscali esclusi, dichiarando di
possedere i requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Pertanto si propone di affidare, a seguito della procedura Sintel, i lavori in oggetto alla
Ditta F.A.M. srl che ha presentato l’offerta migliore, così come consentito dall’art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il quadro economico di aggiudicazione risulta pertanto il seguente:

Descrizione
a)

Importo delle opere

b)

Somme
a
dell'Amministrazione
IVA 22%

Importo
euro
13.530,00
disposizione
euro
2.976,60

Importo complessivo

euro
16.506,60

Risulta altresì necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento in
argomento. A tal fine, verificate le figure professionali esistenti all'interno del Servizio
Lavori Pubblici e sentito l'interessato, si ritiene opportuno affidare all’Ing. Vladimiro
Visco Gilardi la responsabilità procedimentale per il procedimento in oggetto.
Pertanto, considerato che:
 gli elaborati tecnici del progetto sono stati predisposti in conformità di quanto
indicato all'art. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 la documentazione è da ritenersi completa negli aspetti amministrativi di rito
che evidenziano le opere da realizzare;
 non sussiste conflitto di interessi del nominando responsabile del procedimento.
Tutto ciò premesso si propone di:

1 . nominare l'Ing. Vladimiro Visco Gilardi, dipendente di ruolo dell'ente, quale
responsabile unico del suindicato procedimento;

1. approvare il progetto per i lavori di sostituzione di tre vetri della facciata
continua e di un lucernario della sala corsi, posti al piano terra del centro
culturale “Il Pertini”, composto da:
Foglio Patti e Condizioni;
pianta piano terra del Centro Culturale “Il Pertini”.

1. approvare il quadro economico come sopra riportato;
1. autorizzare la contrattazione ai sensi ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016
per affidare i lavori;

1. stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come indicato
all'art. 95 c. 4 lett. c) del medesimo decreto;

1. affidare, a seguito procedura Sintel, i lavori in oggetto alla Ditta F.A.M. srl che ha
presentato l’offerta migliore pari a euro 13.530,00 oltre IVA 22%;

1. di dare atto che la somma di 16.506,00 oneri fiscali inclusi, necessaria per il
lavoro in oggetto, trova copertura sul bilancio 2019;
Cinisello Balsamo, 11.10.2019
Il

Responsabile

del

Procedimento
Ing. Visco Gilardi
Vladimiro

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del responsabile del servizio e concordando con quanto in essa
contenuto.
Visto il progetto del lavori e ritenuto di approvare lo stesso.
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”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.07.2019 di approvazione della
seconda variazione al bilancio 2019-2021 corrispondente all'assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 175, comma 8 e 193, comma 2, del D.Lgs.
267/2000. Esame ed approvazione.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19.07.2019 di variazione al piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e cassa.
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 D. Lgs. 50/2016.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
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 nominare l'Ing. Vladimiro Visco Gilardi, dipendente di ruolo dell'Ente, quale
Responsabile Unico del suindicato procedimento;
2. approvare il progetto per lavori di sostituzione di tre vetri della facciata continua
e di un lucernario della sala corsi, posti al piano terra del centro culturale “Il
Pertini”, composto da:
Foglio Patti e Condizioni;
pianta piano terra del Centro Culturale “Il Pertini”.
3. di approvare il quadro economico come sopra riportato;
4. di autorizzare la contrattazione ai sensi ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs.
50/2016 per affidare i lavori in oggetto;

5. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come
indicato all'art. 95 c. 4 lett. c) del medesimo decreto;
6. di affidare, a seguito procedura Sintel, i lavori in oggetto alla Ditta F.A.M S.r.l. di
Cinisello Balsamo (MI) che ha presentato l’offerta migliore pari a euro 13.530,00
oltre IVA 22%;
7. di impegnare la somma di euro 16.506,60 compresa IVA 22%, necessaria per la
copertura finanziaria dei lavori in oggetto a favore della Ditta F.A.M S.r.l. di
Cinisello Balsamo (MI) al capitolo sotto indicato del Bilancio 2019 finanziato con
avanzo ;
Importo

P.d.C.

Capitolo

16.506,60 2.02.01.10.99 2230232
9

Descrizione
Manutenzione
straordinaria Centro
Culturale Il Pertini

C.d.R C.d.C.
.

Bil.

02_S S2.514 2019

8. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2019;
9. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
10.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 del Dirigente del Settore;
11.di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
13.di comunicare al soggetto interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, una volta intervenuta l'esecutività della stessa.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
2.02.01.10.999

Movimento

Importo

Vincolo

FF02
AVANZO
VINCOLATO
PER
INVESTI
Capitolo/Articolo 2230232 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CULTURALE IL PERTINI
(FF02)
Soggetto F.A.M. SRL
Centro di Costo NS2.500 Settore - Lavori Pubblici

ALLEGATI

2019

Missione e
Programma
05 01

16.506,60

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (impronta:
632F6866936E35A7D4B03F87B7FA35EC8D40D25C83345FF788D115F473C26AC8 )

- PIANTA PIANO TERRA CENTRO CULTURALE (impronta:
BFC9FE1DB6A519EE9883C3BB3C7C4086C775D99795D401B4DBD77B49109FD605)

- VERBALE REPORT DI SINTEL (impronta:
3A984A5D8F77674200560530727C2B1EB8B36859A0C09570AD7C106EF322BA0F)
- DURC (impronta: 000578C28E139F7CB3301C6F0EA553D2B4465284CF6FEFB7E24445670ED6F0AD)

