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OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA CORRIMANI, VERNICIATURA
CANCELLATA ESTERNA E MESSA IN SICUREZZA SCALE PRESSO
L'AREA GIOCHI DI VIA TIZIANO/VERGA. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA F.A.M. S.R.L. DI
CINISELLO BALSAMO (MI). CIG Z962931181E

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 fornitura e
posa corrimani, verniciatura cancellata esterna e messa in sicurezza scale presso l'area
giochi di Via Tiziano/ Verga al fine di garantire la sicurezza e il decoro del citato parco;

•

con Determina Dirigenziale n. 851 del 25/07/2019 è stato approvato il progetto dei
lavori composto dal foglio Patti e Condizioni e dalla cartografia delle aree, redatto
dalla Dott.ssa Paola Catale e dal Geom. Manuel Chessa, e dsi è determinato di
contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

•

effettuata una prima verifica con richiesta di preventivi (agli atti) alla Ditta O.L.F.A.
S.r.l. di Cusano Milanino (MI) che ha presentato un offerta per Euro 19.454,40 (IVA
esclusa) e alla Ditta F.A.M. S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) che ha presentato un
offerta per Euro 10.486,30 (IVA esclusa), a parità di lavorazioni, la miglior offerta è
risultata essere quella presentata dalla Ditta F.A.M. S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI);

•

ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si è pertanto richiesto tramite
piattaforma Sintel di Arca Lombardia il preventivo, preliminare all'affidamento
diretto per i lavori in oggetto, alla Ditta F.A.M S.r.l. di Cinisello Balsamo (Mi), in
quanto risultata miglior offerente dell'indagine di mercato effettuata;

•

in data 17/07/2019 la Ditta F.A.M S.r.l. di Cinisello Balsamo (Mi) ha formulato la
propria offerta attraverso la piattaforma Sintel per l'incarico richiesto confermando
l'importo di Euro 10.486,30 oneri fiscali esclusi e dichiarando di possedere i
requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016;

•

con Determina Dirigenziale n. 851 del 15/04/2019 i lavori sono stati aggiudicati
definitivamente alla Ditta F.A.M S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) per un importo di
aggiudicazione di Euro 10.486,30 che con IVA 22% si eleva a complessivamente ad
Euro 12.723,29 (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. Marco Longoni
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 06/08/2019 come risulta da verbale
sottoscritto in pari data;
• il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in 30 giorni naturali e
consecutivi;
• durante l'esecuzione fu concessa una sospensione dal 12 agosto al 19 agosto con
contestuale ripresa;
• i lavori sono terminati il giorno 12/09/2019, quindi in tempo utile.
VERIFICATA:
• La regolarità della posizione della Ditta riguardante gli adempimenti assicurativi di
legge, con certificazione Durc richiesta per l'ultimazione dei lavori ed emessa
telematicamente con validità fino al 09/11/2019.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09/12/2019 dal Direttore dei
Lavori Arch. Longoni Marco del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evincono le
seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO DELLO STATO
ACCONTI CORRISPOSTI

FINALE

CREDITO

EURO
EURO

EURO

10.486,30 OLTRE IVA 22%
-10.486,30 OLTRE IVA 22%
0,00 OLTRE IVA 22%

CONSIDERATO 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 Servizio.
SENTITO il parere del Responsabile del Procedimento Arch. Marco Longoni;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROPONE:
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09/12/2019 dal
Direttore dei Lavori Arch. Longoni Marco del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Management del
Territorio;
2. di dare atto che si procederà ad esecutività del presente atto a svincolare il
deposito cauzionale presentato dalla F.A.M S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) per la
cauzione definitiva in data 07/08/2019.
Cinisello Balsamo, li 11.12.2019
Il Responsabile del Servizio
(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 fornitura e posa corrimani, verniciatura cancellata
esterna e messa in sicurezza scale presso l'area giochi di Via Tiziano/ Verga al fine di
garantire la sicurezza e il decoro del citato parco.
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 09/12/2019 dal
Direttore dei Lavori Arch. Longoni Marco del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Management del
Territorio;
2. di dare atto che nulla è dovuto alla Ditta F.A.M. S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI);
3. di dare atto che si procederà ad esecutività del presente atto a svincolare il
deposito cauzionale presentato dalla F.A.M S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) per la
cauzione definitiva in data 07/08/2019;
4. 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;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del

summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di comunicare al terzo interessato l’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA

ALLEGATI

- CRE (impronta: 60384AEEA2EB253A259671DC0BD5A0400400D7C9561050C38DE3D1835B6E8F22)
- durc alla data di ultimazione lavori (impronta:
000578C28E139F7CB3301C6F0EA553D2B4465284CF6FEFB7E24445670ED6F0AD)
- Durc in corso di validità (impronta:
B19ADDCAA1EBA8A9B5F6FF03448C9FB9282FDBE8349471F464C0108919289649)
- Cauzione definitiva (impronta:
9C621DCCB9B603FAC556234B65B241746500FB83B38431B1A6268B97AD9D553C)
- Cauzione definitiva (impronta:
0A223157F5793E65BAE2D2B6EC361D08315D874E2FF3A12E6765B34BC61437E3 )

