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OGGETTO LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E CAMPO
DA BASKET DI VIA SABOTINO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
:
REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPRESA
GREEN SPORT S.R.L. DI TREVIGLIO (BG). CIG 77072618F9.

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/09/2020 n.
873

Proposta N°: 2020/2830 del 22/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO DI VIA SARDEGNA E
CAMPO DA BASKET DI VIA SABOTINO. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA
FIDEJUSSORIA. IMPRESA GREEN SPORT S.R.L. DI TREVIGLIO (BG).
CIG 77072618F9.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con Determina Dirigenziale n. 1616 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico ed economica relativa al comparto sport-tempo libero, e in
particolare manutenzione campo di calcio di via Sardegna e campo da basket via
Monte Sabotino per un importo previsto di Euro 120.000,00 CUP
C74H17000720004.

•

con Delibera di Giunta Comunale n. 254 del 22/11/2018 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, dagli
Arch.Cristiano Colombi e Arch.Elisa Magliarditi e validato dal Responsabile Unico
del Procedimento Arch.Marco Longoni, assistito dai progettisti dell'intervento, in
data 20/09/2018, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016;

•

con Determina Diriganziale n.1672 del 28/11/2018 si autorizzava la contrattazione
ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e nel contempo si dava atto che la somma di
Euro 120.000,00 dell'importo complessivo del progetto trovava copertura nel
bilancio 2018;

•

con Determina Dirigenziale n.1890 del 20/12/2018 si prendeva atto del verbale di
gara relativo all'esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 avviata per l'affidamento dei lavori medesimi
(Allegato B – verbale di gara Sintel) da cui risulta la proposta di aggiudicazione del
servizio in oggetto al concorrente GREEN SPORT S.R.L. di Treviglio (BG), p. iva
02484380205 che ha offerto uno sconto del 29,111%;

•

con Determina Dirigenziale n. 363 del 15/04/2019 i lavori di cui sopra sono stati
aggiudicati all'Impresa GREEN SPORT S.r.l. di Treviglio (BG) che ha offerto un
ribasso unico percentuale pari al pari al 29,111% per un importo di aggiudicazione
di Euro 52.013,21 che con IVA 22% pari ad Euro 11.442,91 ed oneri per la sicurezza
e sicurezza da interferenze pari ad Euro 14.896,75 oltre IVA 22% pari ad Euro
3.277,28 ammonta complessivamente ad Euro 81.630,15 IVA 22% inclusa;

•

con Determina Dirigenziale n. 111 del 17/02/2020 è stata approvata una perizia
contenente le vazioni migliorative proposte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 8
comma 8 del DM 49/2018 non comportanti modifica dell'importo e del termine
contrattuale originario dei lavori.

RILEVATO

CHE:

•

Il contratto è stato stipulato in data 19/09/2019 – n. repertorio 1315 e registrato
presso l’Ufficio del Registro di Cinisello Balsamo.

DATO ATTO CHE:
• I lavori di che trattasi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali sotto la
direzione e sorveglianza del Direttore dei Lavori in questione Arch. Marella Mirko del
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia.
COSTATATO CHE:
• I lavori sono stati consegnati il giorno 20/10/2019 come da verbale sottoscritto in
pari data.
• Il tempo utile per la consegna dei lavori è stato stabilito in 60 giorni naturali e
consecutivi a partire dal 20/10/2019 e il termine ultimo era previsto per il
22/12/2019.
• Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa, a seguito della richiesta motiva
dall'impresa, una proroga di 85 giorni;
• I lavori furono sospesi in data 16/03/2020 a causa dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 e furono ripresi in data 20/05/2020;
• Il termine ultimo per la fine dei lavori a seguito delle sospensioni e della proroga è
slittato al 04/07/2020;
• L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/06/2020 e quindi in tempo utile.
VERIFICATA:
• La regolarità della posizione dell’impresa riguardante gli adempimenti assicurativi
di legge, con certificazione Durc richiesta ed emessa telematicamente con validità
fino al 17/11/2020.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/08/2020 dal Direttore dei
Lavori Arch. Marella Mirko del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, dal
quale si evincono le seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO

DELLO STATO FINALE

EURO

ACCONTI CORRISPOSTI

EURO

CREDITO

EURO

66.909,96 OLTRE IVA 22%
-15.139,66 OLTRE IVA 22%
51.770,30 OLTRE IVA 22%

CONSIDERATO CHE:
• l'Impresa GREEN SPORT S.r.l. di Treviglio (BG), come si evince nella nota trasmessa
tramite PEC in data 14/09/2020 prot. 66881 – 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 dei lavori;
• 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 Arch. Longoni Marco.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
Vista 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. 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 13/08/2020 dal
Direttore dei Lavori Arch. Marella Mirko del Settore Opere Pubbliche e, Ambiente ed
Energia, allegato al presente atto, il cui originale è depositato presso il Servizio
Lavori Pubblici;
2. di riconoscere all'Impresa GREEN SPORT S.r.l. di Treviglio (BG) la somma di Euro
51.770,30 oltre 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 51.770,30 oltre IVA 22%, pari alla quota dello
stato finale, verrà corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.L.
50/2016 e dall’art. 124 comma 1 e 3 del DPR 207/2010, ad esecutività del
presente atto, ai sensi del Vigente Regolamento di Contabilità ed a seguito di
emissione di regolare fattura;
4. di mantenere la somma di Euro 63.159,77 (IVA 22% inclusa) pari alla quota
dello stato finale, quale quota dello stato finale già impegnata al capitolo
2170115/90 C.d.R. 05_S_2020 C.d.C. S2.515 imp. 1175 anno 2020, la quale
sulla base dell'esigibilità, sarà liquidata a seguito di emissione di regolare fattura ad
esecutività del presente atto, a favore dell'Impresa GREEN SPORT S.r.l. di
Treviglio (BG);
5. di dare mandato all’ufficio contratti allo svincolo della polizza fideiussoria n.
501081562 emessa da Alianz S.p.A. – Agenzia di Grunello del Monte – in data
17/07/2019 e presentata dall'Impresa GREEN SPORT S.r.l. di Treviglio (BG) a garanzia
degli adempimenti contrattuali (contratto n. 1315 del 19/09/2019);
6. di dare atto che l'Impresa GREEN SPORT S.r.l. di Treviglio (BG) ha presentato polizza
fideiussoria n. 501304530 emessa dalla Alianz S.p.A. – Agenzia di Grunello del Monte il
11/09/2020 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
13/08/2022;

7. 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 del Dirigente;
8. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
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’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI

- DURC valido fino al 17.11.2020.pdf (impronta:
3688567FA101DDDEB0636BCEE4256F7D396763739074E9E89D9873947338DDA6)

- 2020_CRE con firma digitale RUP.pdf (impronta:
E46658FE2E783069C46B0C4DE6CFF0984540E9DABDD3836CC4FD97B0D188538E)

- 20200922115727_501304530_ENTE.pdf.p7m (impronta:
49A013D74E28A91CCE2E800B1E75FE2DADA5D66FBE412045F7A1130F8AD6DA01)

