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OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.R.L., CON SEDE IN VIA MAC MAHON, 7 MILANO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO 5 - OPERE DA
:
FABBRO E SERRAMENTISTA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNUALITA'
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IMPORTO DI EURO € 77.500,00 IVA ED ONERI INCLUSI
CODICE CIG: 8031773CBE

Determinazione del Dirigente adottata in data 18/12/2019 n.
1630

Proposta N°: 2019/4533 del 09/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.R.L., CON SEDE IN VIA MAC
MAHON, 7 - MILANO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGETTO 5 - OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2020
IMPORTO DI EURO € 77.500,00 IVA ED ONERI INCLUSI
CODICE CIG: 8031773CBE

RELAZIONE
Con D.D. n° 941 del 07/08/2019 sono stati approvati i progetti di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale relativi alle annualità 2020 e 2021, individuando
con medesimo atto, per i progetti dall' 1 all' 11, di procedere con l’indizione della gara
secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) e comma 9-bis
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che l'aggiudicazione avveniva effettuando il criterio del
minor prezzo;
Per i “lavori di manutenzione ordinaria progetto 5 opere da fabbro - serramentista
presso gli edifici comunali” si è quindi proceduto a richiedere un’offerta, tramite
Piattaforma Sintel, a n. 3 ditte, rispettando le direttive di cui al punto 3.6 delle linee
guida n. 4 di ANAC, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta;
Entro la data stabilita per la presentazione delle offerte, è pervenuta unicamente
quella presentata dalla ditta SIVA S.r.l. di Milano, Via Mac Mahon 7, la quale ha
proposto un ribasso del 20,00% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 60.000 oltre €
2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%., come si evince
dal verbale di Sintel allegato al presente atto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs
50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
del Responsabile Unico del Procedimento
Pertanto, ritenuta la sopra citata offerta equa e congrua, si propone quanto segue:
1. di affidare alla ditta SIVA S.r.l., con sede in via Mac Mahon 7, Milano, i “lavori di
manutenzione ordinaria 5 - opere da fabbro serramentista presso gli edifici
comunali” per l’annualità 2020 per un importo pari ad € 48.000,00 oltre €
2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso che con IVA al 22% si
eleva a complessivi € 61.610,00, “con la possibilità di rinnovo di un ulteriore
anno, mediante esplicito atto al termine della prima annualità che
l'Amministrazione ha facoltà, o meno, di redigere” come previsto con D.D. n.
941 del 07/08/2019;
2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:
LAVORI DI M.O. PROGETTO 5 - OPERE DA FABBRO - SERRAMENTISTA
Importo
euro
A) a1)
Importo lavori a base d'asta
48.000,00

in

a2)
B)
b1)
b2)
b3)
b4)

Oneri per la sicurezza
Totale A)

2.500,00
50.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% su a1) e a2)
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.
50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Imprevisti e varianti ai sensi dell’art.106 del D.Lgs
50/2016
Totale B)
Totale complessivo A) + B)

11.110,00
2.500,00
30,00
13.360,00
27.000,00
77.500,00

Il
Responsabile
del
procedimento
Ing. Vladimiro Visco
Gilardi
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del servizio e concordando con quanto in essa
contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere all''affidamento in oggetto;
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 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 affidare alla ditta SIVA S.r.l., con sede in via Mac Mahon, 7 - Milano i “lavori di
manutenzione ordinaria progetto 5 opere da fabbro - serramentista presso gli
edifici comunali” per l’annualità 2020 per un importo pari ad € 48.000,00 oltre €
2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso che con IVA al 22% si
eleva a complessivi € 61.610,00, “con la possibilità di rinnovo di un ulteriore
anno, mediante esplicito atto al termine della prima annualità che
l'Amministrazione ha facoltà, o meno, di redigere” come previsto con D.D. n.
941 del 07/08/2019;

2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:
LAVORI DI M.O. PROGETTO 5 - OPERE DA FABBRO - SERRAMENTISTA
Importo
in
euro
A)
a1) Importo lavori a base d'asta
48.000,00
a2) Oneri per la sicurezza
2.500,00
Totale A)
50.500,00
B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su a1) e a2)
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
b2) D.Lgs. 50/2016
b3) Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Imprevisti e varianti ai sensi dell’art.106 del D.Lgs
b4) 50/2016
Totale B)
Totale complessivo A) + B)

11.110,00
2.500,00
30,00
13.360,00
27.000,00
77.500,00

3. di impegnare l’importo complessivo di € 61.610,00 a favore della ditta SIVA
S.r.l., con sede in via Mac Mahon 7 - Milano, già prenotato con D.D. n° 941 del
07/08/2019, come di seguito indicato:
IMPORTO

PdC

Capitolo

Descrizione

CdR

CdC

Imp.

Bilanc
io

€ 5.000,00

1.03.02.09.00
8

1450530

M.O. del patrimonio prestazione di servizi - Asili

02_S

S2.511

194

2020

€ 21.610,00

1.03.02.09.00 1070170/1
8

M.O. del patrimonio prestazione di servizi Patrimonio

02_S

S2.511

196

2020

€ 20.000,00

1.03.02.09.00
8

1070180

M.O. del patrimonio prestazione di servizi Patrimonio

02_S

S2.511

199

2020

€ 15.000,00

1.03.02.09.00
8

1250110

M.O. del patrimonio prestazione di servizi Sport

02_S

S2.511

207

2020

4. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà il 31/12/2020;

5. di dare atto che la somma di euro 30,00 per il pagamento del contributo
all'Autorità di Vigilanza è stata impegnata con D.D. 941 del 07/08/2019, al
capitolo 1070255/000 denominato “spese per pagamento Autorità AVCP e spese
CUC” , imp. 3614/2019;

6. di confermare la prenotazione della somma pari ad euro 13.360,00 per opere
impreviste e varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, già prenotata con
D.D. n. 941 del 07/08/2019– al cap. 1070170/1 imp. 196/2020, riguardo alla
quale, con successivo atto, saranno individuati i beneficiari;

7. di confermare la prenotazione della somma pari ad euro 2.500,00 relativo agli
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., già
prenotata con D.D. 941 del 07/08/2019 al cap. 1180085/000 imp. 208/2020 riguardo alla quale, con successivo atto, saranno individuati i beneficiari;
8. di dare atto che l'importo di Euro 34.970,00 è finanziato con somme già
accertate da entrate derivanti da permessi di costruire sul bilancio 2020.
9. di dare atto che, considerata “la possibilità di rinnovo del contratto di un
ulteriore anno mediante un esplicito atto al termine della prima annualità che
l’Amministrazione ha facoltà o meno di redigere” come previsto con D.D. n. 941
del 07/08/2019, gli importi relativi all’annualità 2021, già prenotati con
medesima determinazione, saranno impegnati con successivo atto individuando
i beneficiari;

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 di Settore;

11.di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
12.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

13.

di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa,
il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
12 01

Piano
Finanziario
1.03.02.09.008

Movimento

Importo

2020/194

5.000,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1450530 78290EX101120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO :
PRESTAZIONI SERVIZI - IVASoggetto SIVA SRL MANUTENZIONI EDILI
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria
Sub Impegno
2019
01 06
1.03.02.09.008
2020/196
21.610,00
FF30

Aggiudicato

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Sub Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Sub Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

PERMESSI
A
COSTRUIRE
PARTE COR
1070170/1 EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
SIVA SRL MANUTENZIONI EDILI
S2.511 manutenzione ordinaria
01 06
1.03.02.09.008
2020/199
20.000,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1070180 EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA
SIVA SRL MANUTENZIONI EDILI
S2.511 manutenzione ordinaria
06 01
1.03.02.09.008
2020/207
15.000,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1250110 EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA SIVA SRL MANUTENZIONI EDILI
S2.511 manutenzione ordinaria

- REPORT DI SINTEL (impronta:
073A1BC2B9D1F24ABF2A15E5EBE2D31955B75972D3C3D4721F049F93C74B2CBB )
- DURC (impronta: 09AFC0A1FF1519D346664C6A8B078B41C7EF707DA06796A65BE2A7A340812B3D)

