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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE
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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 DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DITTA ARCA TECNO SERVICE S.R.L. DI MILANO.
CIG 7960154EDF

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/12/2019 n.
1604

Proposta N°: 2019/4613 del 11/12/2019

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI TRE GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SARDEGNA,
SCUOLA ELEMENTARE MANZONI E C.P.A. BRODOLINI.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DITTA ARCA TECNO SERVICE S.R.L. DI MILANO. 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 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 ad Euro
40.000 e inferiore ad Euro 150.000 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;

•

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, e in data 05/07/2019 sono pervenuti
tramite SINTEL i preventivi richiesti alle tre Società;

•

l’offerta migliore sulla base d'asta di Euro 98.535,61 + Euro 1.000,00 di oneri alla
sicurezza oltre 22% IVA è risultata essere quella della Ditta ARCA TECNO SERVICE
S.r.l. di Milano, che ha offerto uno sconto del 12,50%;

•

con Determina Dirigenziale n. 822 del 17/07/2019 i lavori di cui sopra sono stati
quindi aggiudicati alla Ditta ARCA TECNO SERVICE S.r.l. di Milano per iun importo di
aggiudicazione di Euro 87.218,66 oltre ad Euro 1.000,00 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, per un totale di aggiudicazione di Euro
106.406,77 (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.
RILEVATO CHE:
• Il contratto è stato stipulato in data 10.12.2019 – n. repertorio 1333 e registrato in
modalità elettronica.
COSTATATO CHE:
• i lavori sono stati consegnati in data 03/09/2019 come risulta da verbale
sottoscritto in pari data;
• il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito tra il 05/09/2019 e il
15/10/2019;
• durante l'esecuzione non furono concesse né proroghe né sospensioni;
• i lavori sono terminati il giorno 15/10/2019, quindi in tempo utile.
VERIFICATA:
• La regolarità della posizione della Ditta riguardante gli adempimenti assicurativi di
legge, con certificazione Durc richiesta ed emessa telematicamente con validità
fino al 27.02.2020.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24.10.2019 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

87.218,66 ESCLUSA IVA 22%
-0,00 ESCLUSA IVA 22%
87.218,66 ESCLUSA IVA 22%

CONSIDERATO CHE:
la Ditta ARCA TECNO SERVICE S.r.l. di Milano, come si evince nella nota trasmessa
tramite PEC in data 05/11/019 prot. 80085 – 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 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 Geom. Gallizzo Deborah del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Management del
Territorio;
2. di riconoscere alla Ditta ARCA TECNO SERVICE S.r.l. di Milano, la somma di Euro
87.218,66 esclusa IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito relativo ai
lavori di cui all'oggetto;
Cinisello Balsamo, li 11.12.2019

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 sostituzione di tre gruppi termici.
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 Geom. Gallizzo Deborah del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Management del
Territorio;
2. di riconoscere alla Ditta ARCA TECNO SERVICE S.r.l. di Milano, la somma di Euro
87.218,66 esclusa 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 87.218,66 esclusa 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 106.406,77 (IVA 22% compresa) pari allo stato
finale già impegnata come segue:
• Euro 23.550,03 al piano dei conti 1.03.02.13.999 al capitolo 1060150 C.d.R.
02_S – C.d.C. S2.508 - imp. 36 sub 4 anno 2019;
• Euro 15.896,75 al piano dei conti 1.03.02.13.999 al capitolo 1170060 C.d.R.
02_S – C.d.C. S2.508 - imp. 38 sub 4 anno 2019;
• Euro 66.959,99 al piano dei conti 1.03.02.13.999 al capitolo 1180110 C.d.R.
02_S – C.d.C. S2.508 - imp. 39 sub 4 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 la Ditta ARCA TECNO SERVICE S.r.l. di Milano, ha presentato polizza
fideiussoria n. 026606/DE emessa dalla CREDENDO Assicurazioni in data 05.11.2019
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;
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 Dirigente;
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
TODESCHINI ELENA

ALLEGATI

- CRE (impronta: 8514DD609A60A765E4EDB89BC8C3AEFA27A30C26B0351FF34AD1924FF6094D7D)
- polizza rata a saldo (impronta:
AB9EC50B0AAD46C742742A24799A105581D687072399E16ABBEF58FD7F3CC6FD)
- durc (impronta: D139FAD0E6A4CE3EE8AFABE0800DF9470057F5793A303E29D969C908063EDAFE)

