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OGGETTO LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEL CAMPO “O” DEL CIMITERO
NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.
:
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SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DITTA DEPAC A.R.L. DI BRESSO (MI).
CIG 77354463FA

Determinazione del Dirigente adottata in data 26/11/2019 n.
1424

Proposta N°: 2019/4256 del 22/11/2019

OGGETTO: LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEL CAMPO “O” DEL
CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA
DITTA DEPAC A.R.L. DI BRESSO (MI). CIG 77354463FA

Premesso che:
•

con Delibera di Giunta Comunele n. 274 del 06/12/2018 è stato approvato il
progetto in oggetto, a seguito della necessità di procedere all’esumazione ordinaria
di 200 salme di un campo comune del cimitero di Piazza dei Cipressi, al fine di
poterlo predisporre al più presto per nuove inumazioni, in quanto è in fase di
completamento l’ultimo campo comune disponibile per tale tipologia di sepolture;

•

con Determina Dirigenziale n. 1843 del 18/12/2018 si è determinato di procedere
con l’indizione della gara secondo le modalità previste dall’art. 36 comma 2, lettere
b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso piattaforma SINTEL. assumendo come
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell'art. 95
del D. Lgs 50/2016;

•

in relazione all’affidamento di cui si tratta è stata preventivamente avviata apposita
indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici, in possesso
dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016. Sono state depositate n. 10
candidature, e n. 9 concorrenti, in possesso dei requisiti di ammissione, hanno
costituito l’elenco degli operatori economici da invitare a procedura negoziata;

•

con Determina Dirigenziale n. 84 del 04/02/2019 si è preso atto del verbale di gara
SINTEL relativo all’esito della procedura negoziata da cui è risultata aggiudicataria
la Ditta DEPAC SOC. COOP. SOCIALE ARL – P. IVA 03533220129 di Bresso (MI) che
ha offerto un ribasso pari al 53,00%;

•

con Determina Dirigenziale n. 362 del 15/04/2019 i lavori sono stati aggiudicati
definitivamente alla Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso (MI) per
un importo di aggiudicazione di Euro 36.096,00 oltre ad Euro 3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, che con IVA 22% si eleva a
complessivamente ad Euro 47.697,12 (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 Arch. Tentori Veronica
del Servizio Lavori Pubblici.
RILEVATO CHE:
• il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'importo di aggiudicazione non è superiore ad

Euro 40.000,00.
COSTATATO CHE:
• i lavori sono stati consegnati in data 07/08/2019 come risulta da verbale
sottoscritto in pari data;
• il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in 60 giorni naturali e
consecutivi;
• durante l'esecuzione non furono concesse né proroghe né sospensioni;
• i lavori sono terminati il giorno 28/09/2019, quindi in tempo utile.
VERIFICATA:
• La regolarità della posizione della Ditta riguardante gli adempimenti assicurativi di
legge, con certificazione Durc emessa telematicamente con validità fino al
07.02.2020.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24.10.2019 dal Direttore dei
Lavori Arch. Tentori Veronica del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evincono le
seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO DELLO STATO
ACCONTI CORRISPOSTI

FINALE

CREDITO

EURO
EURO

EURO

47.697,12 INCLUSA IVA 22%
-0,00 INCLUSA IVA 22%
47.697,12 INCLUSA IVA 22%

CONSIDERATO CHE:
la Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso (MI), come si evince nella
nota trasmessa tramite PEC in data 19/11/2019 prot. 83544 – 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.

•

•

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.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE:
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24.10.2019 dal
Direttore dei Lavori Arch. Tentori Veronica del Servizio Lavori Pubblici , allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Management del
Territorio;
2. di riconoscere alla Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso (MI), la
somma di Euro 47.697,12 compresa IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo
credito relativo ai lavori di cui all'oggetto;
3. di dare atto che si procederà ad esecutività del presente atto a svincolare la
garanzia fidejussoria emessa dalla ELBA Assicurazioni S.P.A., per la cauzione
definitiva, presentata dalla Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso
(MI) in data 14.05.2019.
Cinisello Balsamo, li 22.11.2019
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Visco Gilardi Vladimiro)

IL DIRIGENTE
Vista la relazione sopra riportata del responsabile del servizio e concordando con
quanto in essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere ad approvare il Certificato
di Regolare Esecuzione per i lavori di esumazione ordinaria del campo “O” del Cimitero
di Piazza dei Cipressi.
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 24.10.2019 dal
Direttore dei Lavori Arch. Tentori Veronica del Servizio Lavori Pubblici , allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Management del
Territorio;
2. di riconoscere alla Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso (MI), la
somma di Euro 47.697,12 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 47.697,12 compresa IVA 22%, pari alla quota
dello stato finale, verrà corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs.
163/2006 e dall’art. 124 comma 1 e 3 del DPR 207/2010, ad esecutività del
presente atto, ai sensi del Vigente Regolamento di Contabilità e a seguito di
emissione di regolare fattura;

4. di mantenere la somma di Euro 47.697,12 (IVA 22% compresa) pari allo stato
finale già impegnata al piano dei conti 2.02.01.09.015 al capitolo 2530075/91
C.d.R. 02_S – C.d.C. S2.510 - imp. 291 sub 1 anno 2019 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 a seguito della chiusura dei lavori, determinata con il presente atto
si evidenzia un’economia pari ad Euro 9.539,42 che si rileva sui seguenti codici e
impegni, per cui si dispone la riduzione degli stessi:
EURO

PIANO DEI
CAPITOLO
CONTI
9.539,42 2.02.01.09.015 2530075/91
9.539,4 TOTALE ECONOMIA
2

IMPEGNO

DESCRIZIONE

291/2019

Aggiudicazione

6. di dare atto che si procederà ad esecutività del presente atto a svincolare la
garanzia fidejussoria emessa dalla ELBA Assicurazioni S.P.A., per la cauzione
definitiva, presentata dalla Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso
(MI) in data 14.05.2019;
7. di dare atto che la Ditta DEPAC SOCIETA' COOP. SOCIALE A RL di Bresso (MI) ha
presentato polizza fideiussoria n. 06/01/26/3005854 emessa dalla FINANZIARIA
ROMANA Assicurazioni in data19/11/2019 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 24.10.2021;
8. 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 Dirigente;
9. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
11.di comunicare al terzo interessato l’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Diminuzione
Prenotazione
Contabile

2019

Missione e
Programma
12 09

Piano
Finanziario
2.02.01.09.015

Movimento

Importo

2019/291

9.539,42

Vincolo

FF01
AVANZO
DESTINATO
PER
INVESTI
Capitolo/Articolo 2530075/91 LAVORI DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE NEI CIMITERI (FF01)
Soggetto

Centro di Costo S2.510 cimitero

ALLEGATI

- CRE (impronta: F2414E0DD7FEC680F2EB9C86C1B786F74BBCDB8765A36D1E9CBDD4A3A3B9A2C9)
- durc (impronta: DA3973235BC1C7FBEB309CAB097E6F5CEAEFB3D91D5A839A5F27F7F163B778A0)
- polizza rata a saldo (impronta:
E9FF4199DCA581403C2484D415D971C17FBDDD9EDFA50BD01F18C17133199304)
- Cauzione definitiva (impronta:
D034F613451419DDA29CCBA4DD6D9DC18FA13AB1D2C8967248E4E8E892AD81BE )

