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OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE,
DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
:

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PRESSO GLI IMMOBILI DESTINATI A
SPOGLIATOI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL'ING. SEBASTIANO MOIOLI
CON STUDIO IN NEMBRO (BG). IMPORTO COMPLESSIVO DI
AGGIUDICAZIONE EURO 27.514,64 (CASSA 4% ED IVA 22% INCLUSA)
CIG Z592E31474

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/11/2020 n.
1070

Proposta N°: 2020/3332 del 28/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PRESSO GLI
IMMOBILI DESTINATI A SPOGLIATOI DI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DIVERSI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE ALL'ING. SEBASTIANO MOIOLI CON STUDIO IN
NEMBRO (BG). IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE
EURO 27.514,64 (CASSA 4% ED IVA 22% INCLUSA)
CIG Z592E31474

Premesso che:
rilevata la necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di intraprendere
interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili destinati agli spogliatoi di
impianti sportivi comunali diversi, e precisamente presso:
1. Impianto sportivo “di quartiere” di via Cilea: rifacimento completo spogliatoi
esistenti
2. Impianto sportivo “via dei Lavoratori”: rifacimento linee di adduzione e scarico
impianto idraulico esistenti
3. Impianto sportivo principale “Scirea” di via Cilea: impermeabilizzazione
copertura centrale termica
4. in attuazione della programmazione economico-finanziaria dell'ente;
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 di fattibilità
tecnico-economica ed esecutiva, di direzione e contabilità lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai sopra citati
interventi, mediante la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi
(art. 36 comma 2 lett. B D.Lgs. 50/2016);
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”;
si è proceduto, per quanto sopra, ad effettuare richiesta di preventivi per le prestazioni
suddette, tramite piattaforma elettronica (SINTEL);
entro i termini di scadenza previsti dalla richiesta di offerta, ovvero entro le ore 9,00
del 19.10.2020, sono pervenute n. 11 offerte;

sulla base degli elementi indicati nella richiesta di offerta il sottoscritto Rup ritiene di
proporre come aggiudicatario l'Ing. Sebastiano Moioli ritenendo l'offerta dello stesso la
migliore rispetto ai criteri indicati in fase di invito.
l'ing. Moioli ha offerto uno sconto sul prezzo del 51,50% e sui tempi del 20% oltre che
effettuato offerta di elementi migliorativi nei termini in atti, come da verbale allegato
quale parte integrante del presente atto, stralciato dalla procedura SINTEL ;
in relazione all'offerta presentata, il compenso professionale ammonta ad Euro
21.685,56 oltre ad Euro 867,42 per CNPAIA 4% e ad Euro 4.961,66 per IVA 22%, per
complessivi Euro 27.514,64.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. di approvare il Disciplinare d’Incarico, con relativo calcolo del compenso
professionale, allegati al presente atto;
2. ritenere congrua l'offerta dell'Ing. Sebastiano Moioli, con studio in Nembro (BG),
iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo al n. 1597 P.IVA 01064510165 per per
le prestazioni professionali consistenti nella progettazione di fattibilità
tecnico-economica ed esecutiva, di direzione e contabilità lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai citati
interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili destinati agli spogliatoi
di impianti sportivi comunali diversi;
3. aggiudicare il servizio in oggetto all' Ing. Sebastiano Moioli che ha proposto uno
sconto percentuale sul prezzo pari al 51,50% e sui tempi del 20%, oltre che
effettuato offerta di elementi migliorativi nei termini in atti, determinando un
compenso professionale di aggiudicazione pari ad Euro 21.685,56 oltre ad Euro
867,42 per CNPAIA 4% e ad Euro 4.961,66 per IVA 22%, per complessivi Euro
27.514,64 come da verbale allegato quale parte integrante del presente atto,
stralciato dalla procedura SINTEL, suddivisi per le diverse prestazioni (fasi
progettuali e fase esecutiva degli interventi) secondo la tabella sotto indicata:
Importi prof.
Lordi
Prestazioni servizi tecnici fase progettazione
fattibilità tecnico-economica
Prestazioni servizi tecnici fase progettazione
esecutiva e coord. Sicurezza in progettazione
Prestazione servizi tecnici direz. Lavori,
contabilità, coord. Sicurezza in esecuzione,
CRE
Complessivi

Importi prof.
Scontati(1)

CNPAIA 4,00%
(2)

Tot. (1)+ (2)

i.v.a. 22%

€ 3.273,68

€ 1.587,73

€ 63,51

€ 1.651,24

€ 363,27

€ 16.676,53

€ 8.088,12

€ 323,52

€ 8.411,64

€ 1.850,56

€ 24.762,29
€ 12.009,71
€ 44.712,50 € 21.685,56

€ 480,39
€ 867,42

€ 12.490,10
€ 22.552,99

€ 2.747,82
€ 4.961,66

4. di dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio trova copertura
ai capitoli del Bilancio 2020 come meglio specificato nel determinato;
5. 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, 28/10/2020
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. ritenere congrua l'offerta dell'Ing. Sebastiano Moioli, con studio in Nembro (BG),
iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo al n. 1597 P.IVA 01064510165 per per
le prestazioni professionali consistenti nella progettazione di fattibilità
tecnico-economica ed esecutiva, di direzione e contabilità lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai citati
interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili destinati agli spogliatoi

di impianti sportivi comunali diversi;
3. di aggiudicare il servizio in oggetto all' Ing. Sebastiano Moioli che ha proposto uno
sconto percentuale sul prezzo pari al 51,50% e sui tempi del 20%, oltre che
effettuato offerta di elementi migliorativi nei termini in atti, determinando un
compenso professionale di aggiudicazione pari ad Euro 21.685,56 oltre ad Euro
867,42 per CNPAIA 4% e ad Euro 4.961,66 per IVA 22%, per complessivi Euro
27.514,64 come da verbale allegato quale parte integrante del presente atto,
stralciato dalla procedura SINTEL, suddivisi per le diverse prestazioni (fasi
progettuali e fase esecutiva degli interventi) secondo la tabella riportata nella
relazione suindicata;
4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 27.514,64 a favore dell'Ing. Sebastiano
Moioli P.IVA 01064510165, come di seguito indicato:
IMPORTO

P.d.C.

Capitolo

Descrizione

C.d.R.

C.d.C. Bil.

27.514,64 2.02.03.05.0 2070065 INCARICHI
05_S_202 S2.51 202
01
PRORFESSIONALI SU
0
0
0
INTERVENTI SU EDIFICI
COMUNALI - FF37
5. di dare atto che la somma di Euro 26.753,25 risulta finanziata con entrate
accertate al capitolo di entrata 4050070 del Bilancio 2020;
6. di dare atto che l'obbligazione scadrà entro il 31.12.2020;
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 di settore;
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, 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

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
2.02.03.05.001

Movimento

Importo

Vincolo

27.514,64

FF37
TRASFER.
ALTRI SOG
C/CAPITALE

Capitolo/Articolo 2070065 INCARICHI PRORFESSIONALI SU INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI.
(FF37)
Soggetto MOIOLI SEBASTIANO
Centro di Costo NS2.500 Settore - Lavori Pubblici

ALLEGATI

- 2020_schema di parcella_manutenzione_impianti_sportivi.pdf (impronta:
770D59948DA9257EBA4F40DC6800ECD35D10DF58CE7850BAB0D7626772D65583)
- 20200805_capitolato progetto spogliato.pdf (impronta:
52429ADC075D350E0D0C3DD2B57C932D384DAC7E7EBEDA58798F4AAE3A6D52A9)
- Report Sintel.pdf (impronta:
9D1DD547CAC5BF60BDD12D4F2771E4694A05C77E0D1FE732912905E068F41576)

