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OGGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO COMUNALI. IMPORTO TOTALE
DI PROGETTO EURO 350.000,00.
:
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI
INDAGINE AMBIENTALE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA SOCIETA'
ARETHUSA SRL DI CURNO PER UN IMPORTO DI EURO 1.464,00 IVA
INCLUSA

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/09/2020 n.
864

Proposta N°: 2020/2758 del 15/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO COMUNALI. IMPORTO
TOTALE DI PROGETTO EURO 350.000,00.
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI
DI INDAGINE AMBIENTALE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA
SOCIETA' ARETHUSA SRL DI CURNO PER UN IMPORTO DI EURO
1.464,00 IVA INCLUSA

Premesso che:
•

•

•

con determina dirigenziale num. 820 del 17/7/2019 i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati alla ditta Giochisport Group Progress s.a.s di Angelo Bongiorno e C. con
sede legale via Rucellai 20 Milano (Mi), C.F./P. IVA 02143120158;
a seguito dell'effettuazione di analisi del terreno da rimuovere per realizzare uno
degli interventi previsti nel progetto di cui all'oggetto, è stato prodotto esito al prot.
num 64063 del 9/9/2020, dal quale si evince il superamento dei limiti di legge per
uno dei punti di indagine;
con nota del 10/9/2020 al prot. Num. 64792 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 245
comma 2 del D.Lgs. 152/2006, agli enti competenti la comunicazione di tale
evenienza;

Considerato che:
• ai sensi del medesimo art. 242 del D.Lgs. 152/2006, occorre effettuare indagine
preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento al fine di accertare che il livello
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato;
• i lavori di cui sopra determinano la necessità di effettuare ulteriori indagini in altra
area;
Visto:
• i preventivi per le attività di cui sopra prodotti in data 10/9/2020 al prot 64516
e in data 15/9/2020 al prot. 67303 dalla società Arethusa SrL con sede in Curno
(BG) via Trento 14
• il ridotto importo complessivo dei relativi costi, per totali € 1.200,00 + iva che
permette di effettuare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
affidamento diretto;
• l'urgenza di addivenire all'effettuazione delle indagini preliminari suddette al
fine di definire lo stato dell'area citata;
Considerato che:
• l'oggetto dell'affidamento è: indagine ambientale preliminare per il sito 1 e
indagine terre e rocce da scavo per il sito 2;
• l'importo dell'affidamento è: 1.200,00 € oltre iva;
• il fornitore è: società Arethusa SrL con sede in Curno (BG) via Trento 14 CF/PI
02010850168
• le ragioni della scelta del fornitore sono: competenza del soggetto ed
economicità del procedere e della prestazione;
• il fornitore possiede i requisiti generali e tecnico-professionali necessari per

•
•

l'effettuazione delll'incarico suddetto;
il quadro economico dell'opera citata, con determina dirigenziale num. 820 del
17/7/2019, contiene disponibilità economica alla voce „spese tecniche“;
il quadro economico del servizio in oggetto risulta essere:

servizi
oo.ss. Interferenziali
sommano

€ 1.170,00
€ 30,00
€
1.200,00

somme a disposizione
iva
sommano

€ 264,00
€ 264,00

TOT Q.E.

€
1.464,00

Pertanto, sentito il Responsabile del Procedimento, si propone:
1. di determinare di contrarre l'affidamento del servizio in oggetto secondo le
specifiche suindicate;
2. di affidare alla società Arethusa SrL con sede in Curno (BG) via Trento 14 CF/PI
02010850168 il servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 1.200,00 oltre
iva;
Cinisello Balsamo, 15/9/2020
Il
Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con quanto in essa
contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere a quanto in oggetto.


la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione nota
di aggiornamento al DUP 2020-2022”;



la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;



la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

Visti gli artt. 107 e 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. 152/2006.
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 determinare di contrarre l'affidamento del servizio in oggetto secondo le
specifiche suindicate;
2. di approvare il quadro economico del servizio suindicato;
3. di affidare alla società Arethusa SrL con sede in Curno (BG) via Trento 14 CF/PI
02010850168 il servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 1.200,00 oltre
iva;
4. di impegnare la somma pari ad Euro 1464,00 IVA 22% compresa a favore della
società Arethusa SrL con sede in Curno (BG) via Trento 14 CF/PI 02010850168;
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5. di dare atto che la esigibilità delle somme impegnate scadrà per l'anno 2020;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento, né del
Responsabile del Servizio o del Responsabile del Settore;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Marco Longoni;
8. 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;
9. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
10.di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente Determinazione dirigenziale, indicando il numero e la data della
stessa, numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
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