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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.M S.R.L. DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
BAUER. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI EURO 8.771,80 IVA 22%
INCLUSA. CIG Z5B2F78E94

Premesso che:
a seguito di segnalazioni da parte del personale docente della scuola primaria “Bauer
in Viale Partigiani 174, si è riscontrata la necessità di provvedere all’esecuzione di
alcuni interventi volti alla messa in sicurezza delle aule e degli spazi comuni della
scuola; in particolare, si è verificata l’esigenza di posizionare alcuni copricaloriferi di
sicurezza realizzati con tubolare plastico nonché di paraspigoli angolari di sicurezza;
ai sensi dell’art. 1 comma 2/a della legge n. 120/2020, si è provveduto a richiedere alla
ditta FAM S.r.l. di Cinisello Balsamo un preventivo per la realizzazione dei suindicati
lavori;
si è stabilito di avvalersi di questa fattispecie di affidamento prevista per i “contratti
sotto soglia” senza fare ricorso alle procedure ordinarie, al fine di garantire
l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, soprattutto in
relazione al rispetto dei tempi di programmazione delle opere e di svolgimento del
servizio;
ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 si è stabilito di aggiudicare il
servizio in argomento con il criterio del minor prezzo e, una volta espletate le
procedure per l’affidamento e individuato il soggetto aggiudicatario, la stipula del
contratto potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
La summenzionata ditta in data 17/11/2020 faceva pervenire tramite PEC con prot. n.
0091769-E il proprio preventivo d’offerta per l’esecuzione dei lavori richiesti, indicante
un importo di Euro 7.190,00 che con IVA 22% si eleva a complessivi Euro 8.771,80.
Risulta altresì necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento in
argomento. A tal fine, verificate le figure professionali esistenti all'interno del Servizio
Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade e sentito l'interessato, si ritiene
opportuno affidare all’Ing. Vladimiro Visco Gilardi la responsabilità del procedimento in
oggetto.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. nominare l'Ing. Vladimiro Visco Gilardi, dipendente di ruolo dell'ente, quale
responsabile unico del suindicato procedimento;
2. autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 1 comma 2/a della legge n. 120/2020
per affidare il servizio in argomento;

3. stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo come indicato
all'art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2a della legge n. 120/2020 alla ditta Ditta F.A.M
S.r.l. con sede in Via Fattori, 19 – Cinisello Balsamo (P.IVA 00793870965), i lavori
indicati nel preventivo d’offerta del 17/11/2020, protocollo n. 0091769, per un
importo di Euro 7.190,00 che con IVA 22% si eleva ad Euro 8.771,80;
5. imputare la somma di Euro 8.771,80 (IVA 22% inclusa) per l’esecuzione delle
lavorazioni di cui al punto precedente, come meglio specificato 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, 22.12.2020
Il Responsabile del
Procedimento
(Ing. Visco Gilardi
Vladimiro)
IL DIRIGENTE
Vista la relazione sopra riportata del responsabile del servizio e concordando con
quanto in essa contenuto.
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. n. 50/2016;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 151, comma 4 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.

Considerata la necessità di eseguire i lavori indicati nella relazione al fine di dare
l’opera completa a regola d'arte.
DETERMINA
1. di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2a della legge n. 120/2020 alla ditta Ditta
F.A.M S.r.l. di Cinisello Balsamo (P.IVA 00793870965), i lavori indicati nel preventivo
d’offerta del 17/11/2020, protocollo n. 0091769, per un importo di Euro 7.190,00
che con IVA 22% si eleva ad Euro 8.771,80;
2. di impegnare la somma di Euro 8.771,80 (IVA 22% inclusa) per l’esecuzione delle
lavorazioni di cui al punto precedente come segue:
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3. di dare atto che l'obbligazione delle sopra indicate somme scadrà il 31.12.2021;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
7. 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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