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Proposta N°: 2020/1307 del 30/04/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE –
SERVIZIO TRASLOCHI PER IL BIENNIO 2020/2021. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI
CINISELLO BALSAMO (MI). IMPORTODI AGGIUDICAZIONE EURO
8.991,40(ONERI FISCALI INCLUSI)
CODICE CIG ZAE2B44D5E

Premesso che:
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 12 "Servizio di traslochi e prestazioni affini presso
gli edifici pubblici e scolastici" di procedere con l’indizione della gara secondo le
modalità previste ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e comma 9-bis del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, in quanto trattasi di interventi con un importo inferiore ad euro
40.000,00, e che l'aggiudicazione avveniva effettuando il criterio del minor prezzo;
Con nota del 19/12/2019 si è, pertanto, proceduto ad indire un'indagine di mercato
tramite Piattaforma Sintel finalizzata all'affidamento diretto del servizio
Alla scadenza fissata dalla lettera di richiesta offerta( ore 12,00 del 15/01/2020) è
pervenuta un'unica offerta presentata dalla SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
di Cinisello Balsamo che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 11%.
sull'importo a base di gara pari ad euro 8.000,00
L'importo contrattuale, quindi, risulta essere pari ad Euro 7.120,00 oltre euro 250,00
per oneri della sicurezza che con IVA 22% pari ad Euro 1.621,4 ammonta ad un totale
complessivo di Euro 8.991,40
Pertanto, ritenuta l’offerta equa e congrua per l’Amministrazione Comunale, si
propone quanto segue:
1. di affidare il “Servizio di traslochi e prestazioni affini presso gli edifici pubblici e
scolastici" alla SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - via P. Picasso, 7/11 –
20092 Cinisello Balsamo (MI), per l’annualità 2020 per un importo del servizio
complessivo pari ad Euro 8.991,40 di cui euro 250,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA 22% 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 qualificare la presente spesa come contratto di somministrazione riguardante
prestazioni continuative e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 Tuel, con la
prenotazione della spesa si convetirà in impegno al momento della liquidazione
senza ulteriori atti;
3.di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:

MANUTENZIONE ORINARIA DEL PATRIMONIO - PROG 12 - "
SERVIZIO TRASLOCHI
A) a1) Importo lavori al netto del ribasso offerto in
€ 7.120,00
sede di gara
a2) Oneri per la sicurezza
€ 250,00
TOTALE A)
7.370,00
B)
Somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1) IVA 22% SU A),
1.621,40
TOTALE B)

€ 1.621,40

Totale complessivo A+B

€ 8.991,40

4. di dare atto che la somma necessaria per lo svolgimento del servizo trova copertura
ai capitoli di spesa del bilancio 2020 riportati nel determinato.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE

Visti:
 la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021“;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;
 La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”
 gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;


il D.Lgs. 50/2016;

 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 il ““Servizio di traslochi e prestazioni affini presso gli edifici pubblici e
scolastici" ” alla SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - via P. Picasso, 7/11 – 20092
Cinisello Balsamo (MI), per l’annualità 2020 per un importo del servizio complessivo
pari ad Euro 8.991,40 di cui euro 250,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IVA 22% compresa 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:

A
)
B
)

MANUTENZIONE ORINARIA DEL PATRIMONIO - PROG 12 - "
SERVIZIO TRASLOCHI
a1) Importo lavori al netto del ribasso offerto in
€ 7.120,00
sede di gara
a2) Oneri per la sicurezza
€ 250,00
TOTALE A)
7.370,00
Somme a disposizione
dell'Amministrazione
b1) IVA 22% SU A),
1.621,40
TOTALE B)

€ 1.621,40

Totale complessivo A+B

€ 8.991,40

3. di imputare
l'importo complessivo pari ad Euro 8.991,40 a favore della
SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE a r.l. di Cinisello Balsamo (MI) C.F./P.I.
02330290962,come da D.D. n° 941 del 07/08/2019, come di sseguito indicato
dando atto che trattasi di somministrazione di servizio ex art. 183 Tuel il cui impegno
verrà assunto senza ulteriori atti alla liquidazione della spesa:
IMPORT
O

P.d.C.

CAPITOL
O

3.410,96 1.03.02.09.008 1070180

DESCRIZIONE

C.D
.R.

M.O. del patrimonio 02_S
- prest. di servizi
-Patrimonio

3.182,40 1.03.02.09.008 1070170/1 M.O. del patrimonio
- prest. di servizi
-Patrimonio

02_S

C.d.C

IMP.

BI
L

S2.511 199

2020

S2.511 196

2020

2.398,04 1.03.02.09.008 1180080

M.O. del patrimonio
- prest. di servizi
Scuole

02_S

S2.511 198

2020

4. di dare atto che il suddetta spesa rispetta il frazionamento in dodicesimi, nelle
more di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021 come previsto dal
comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà il 31.12.2020;

6. di dare atto che l'importo pari ad euro 3.182,40 previsti al capitolo 1070170/1 è
finanziato con somme già accertate da entrate derivanti da permessi di costruire
sul bilancio 2020;
7. di dare atto che, come previsto con D.D. n° 941 del 07.08.2019, 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”, gli importi relativi all’annualità 2021, già prenotati con D.D. n° 941 del
07.08.2019;
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 del Dirigente di Settore;
9. 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;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato
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Programma
01 06
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1.03.02.09.008

Movimento
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3.410,96
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ENTRATE
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Capitolo/Articolo 1070180 EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO - IVA
Soggetto SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE ARL
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria
Sub Impegno
2020
01 06
1.03.02.09.008
2020/196
3.182,40
FF30

Aggiudicato

PERMESSI
A
COSTRUIRE
PARTE COR
Capitolo/Articolo 1070170/1 EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria
Sub Impegno
2020
04 02
1.03.02.09.008
2020/198
2.398,04
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1180080 EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto SAMMAMET COOPERATIVA SOCIALE ARL
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria

ALLEGATI

- Vincolo FF22 (impronta: 9155B2929E96F0118BC9C16B35C45A9262F390201E769A192CBAF5528550E3E9)

