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DETERMINAZIONE
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Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI E COORDINAMENTO
:
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA COSTA
ALL'ARCH. FELICE TONETTI CON STUDIO IN CESANO BOSCONE (MI).
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE EURO 33.750,84 (CASSA
4% ED IVA 22% INCLUSA)
Codice CIG 6302983A1B

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/11/2020 n.
1069

Proposta N°: 2020/3324 del 27/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL
GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA COSTA ALL'ARCH. FELICE
TONETTI CON STUDIO IN CESANO BOSCONE (MI). IMPORTO
COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE EURO 33.750,84 (CASSA 4%
ED IVA 22% INCLUSA)
Codice CIG 6302983A1B

Premesso che:
rilevata la necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di intraprendere i lavori
di manutenzione straordinaria per la sistemazione del giardino della Scuola Primaria
Costa situata in Piazza Costa n. 23 Cinisello Balsamo così come previsto dallo studio di
fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 304 del
21.12.2017 e contenuta nella successiva Delibera di Giunta Comunale n. 75 del
21.05.2020;
accertata la mancanza dei presupposti per lo sviluppo del progetto con personale
interno nei tempi e modi previsti dalla programmazione dell'Ente, si è provveduto alla
predisposizione di specifico disciplinare di incarico e calcolo analitico dell'importo per
l’affidamento delle prestazioni professionali per la progettazione esecutiva, direzione e
contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione
per l'individuazione di un operatore economico di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. e i.;
considerata quindi l’esigenza di affidare le prestazioni relative alla progettazione
definitiva/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e, fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 23 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., alla direzione e contabilità dei
lavori ai sensi del decreto 7 marzo 2018 n. 49 e art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
considerato il principio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della
progettazione, onde garantire omogeneità e coerenza al processo, ai sensi delle Linee
Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” di ANAC titolo II art. 2 comma 2.1;
considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell'avvio
delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte”;
considerato che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
si è proceduto, per quanto sopra, ad effettuare una richiesta di preventivo per le
prestazioni suddette, tramite piattaforma elettronica (SINTEL), all'Arch. Felice Tonetti
con studio in Cesano Boscone (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano al
n.6013;
entro i termini di scadenza previsti dalla lettera invito, ore 12,00 del 16/10/2020, è
pervenuta l'offerta dell'Arch. Felice Tonetti che ha esposto uno sconto percentuale pari
al 10,40% sull'importo a base di gara, per un importo pari ad Euro 26.600,60 che con
CNPAIA 4% pari ad Euro 1.064,02 ed IVA 22% pari ad Euro 6.086,22 ammonta a
complessivi Euro 33.750,84 come da verbale allegato quale parte integrante del
presente atto, stralciato dalla procedura SINTEL.
Tutto ciò premesso si propone:
1. di approvare il Disciplinare d’Incarico, con relativo calcolo del compenso
professionale, allegati al presente atto;
2. di dare atto che per l'affidamento si è proceduto come segue:
• mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120, in quanto trattasi di servizio attinente all’architettura e
all’ingegneria per un importo stimato complessivo inferiore ad Euro 75.000,00;
• mediante richiesta di formulazione di offerta attraverso Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia Arch. Felice Tonetti P.IVA 03683480960;
3. di ritenere congruo il preventivo offerto dall' Arch. Felice Tonetti, con studio in
Cesano Boscone (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano al n. 6013 P.IVA
03683480960, per le prestazioni professionali consistenti nella progettazione
esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria
per la sistemazione del giardino della Scuola Primaria Costa situata in Piazza Costa
n. 23 Cinisello Balsamo;
4.

di aggiudicare il servizio in oggetto all'Arch. Felice Tonetti che ha proposto uno
sconto percentuale pari al 10,40% sull'importo a base di gara, per un importo pari
ad Euro 26.600,60 che con CNPAIA 4% pari ad Euro 1.064,02 ed IVA 22% pari ad
Euro 6.086,22 ammonta a complessivi Euro 33.750,84 come da verbale allegato
quale parte integrante del presente atto, stralciato dalla procedura SINTEL,
suddivisi per le diverse prestazioni (fase progettuale e fase esecutiva dell'opera)
secondo la tabella sotto indicata:
Importi
prof. (1)

CNPAIA
4,00% (2)

Tot. (1)+
(2)

i.v.a. 22%

Imp.
complessivo

Prestazioni servizi
tecnici fase progetto

€
10.110,63

€ 404,43

€
€ 2.313,31
10.515,06

€ 12.828,37

Prestazione servizi
tecnici direz. Lavori

€
16.489,97

€ 659,60

€
€ 3.772,90
17.149,56

€ 20.922,47

€

€

€ € 6.086,22

€ 33.750,84

Complessivi

26.600,60

1.064,02 27.664,62

5.

di dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio trova
copertura ai capitoli del bilancio 2020 come meglio riportato nel determinato;

6.

.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 responsabile del procedimento.

Cinisello Balsamo, 26.10.2020
Il Responsabile del
procedimento
Arch. Lorenzo Iachelini

IL DIRIGENTE
Visti:
•

la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con quanto in essa
contenuto;

•

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”;

•

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;

Considerato che l’Amministrazione comunale riscontra l’esigenza di eseguire in tempi
rapidi i lavori citati in premessa e pertanto si rende necessario procedere
speditamente ad affidare le prestazioni relative alla progettazione definitiva/esecutiva,
alla direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
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 Disciplinare d’Incarico, con relativo calcolo del compenso
professionale, allegati al presente atto;
2. di dare atto che per l'affidamento si è proceduto come segue:
• mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120, in quanto trattasi di servizio attinente all’architettura e
all’ingegneria per un importo stimato complessivo inferiore ad euro 75.000,00;
• mediante richiesta di formulazione di offerta attraverso Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia Arch. Felice Tonetti P.IVA 03683480960;
3. di ritenere congruo il preventivo offerto dall' Arch. Felice Tonetti con studio in
Cesano Boscone (MI), iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano al n. 6013 P.IVA
03683480960, per le prestazioni professionali consistenti nella progettazione
esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria
per la sistemazione del giardino della Scuola Primaria Costa;
4. di aggiudicare il servizio in oggetto all'Arch. Felice Tonetti che ha proposto uno
sconto percentuale pari al 10,40% sull'importo a base di gara, per un importo pari
ad Euro 26.600,60 che con CNPAIA 4% pari ad Euro 1.064,02 ed IVA 22% pari ad
Euro 6.086,22 ammonta a complessivi Euro 33.750,84 come da verbale allegato
quale parte integrante del presente atto, stralciato dalla procedura SINTEL;
5. di impegnare l'importo complessivo di Euro 33.750,84 a favore dell’Arch. Felice
Tonetti P.IVA 03683480960, come di seguito indicato:
IMPORTO

P.d.C.

Capitolo

Descrizione

C.d.R.

C.d.C. Bil.

12.828,37 2.02.03.05.0 2070065 INCARICHI
05_S_202 S2.51 202
01
PRORFESSIONALI SU
0
3
0
INTERVENTI SU EDIFICI
COMUNALI - FF37
20.922,47 2.02.03.05.0 2180141 MANUTENZIONE
01
STRAORDINARIA
PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEL
COMUNE:
SISTEMAZIONE
GIARDINI SCUOLA
COSTA (FF01)-SPESE
TECNICHE

05_S_202 S2.51 202
0
3
0

6. di dare atto che la somma di Euro 12.828,37 risulta finanziata con entrate
accertate al capitolo di entrata 4050070 del Bilancio 2020;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2020;

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.
11.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
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2020

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2020
Aggiudicato

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

ALLEGATI

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
2.02.03.05.001

Movimento

Importo

Vincolo

12.828,37

FF37
TRASFER.
ALTRI SOG
C/CAPITALE
2070065 INCARICHI PRORFESSIONALI SU INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI.
(FF37)
TONETTI FELICE LUIGI
NS2.500 Settore - Lavori Pubblici
04 02
2.02.03.05.001
20.922,47
FF01
AVANZO
DESTINATO
PER
INVESTI
2180141 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL
COMUNE: SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLA COSTA (FF01)-SPESE TECNICHE
TONETTI FELICE LUIGI
S2.513 edifici scolastici
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