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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, A CHIAMATA, PER GLI IMPIANTI ELETTRICI
PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.
:
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE EURO 48.190,00 (ONERI
FISCALI INCLUSI). CODICE CIG 756371818D. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALL’IMPRESA ELETTRICA RAVASIO SRL UNIPERSONALE DI
MAPELLO (BG)

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/10/2018 n.
1358

Proposta N°: 2018/6363 del 01/10/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, A CHIAMATA, PER GLI IMPIANTI
ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO. IMPORTO COMPLESSIVO DI
AGGIUDICAZIONE EURO 48.190,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).
CODICE CIG 756371818D. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
ALL’IMPRESA ELETTRICA RAVASIO SRL UNIPERSONALE DI
MAPELLO (BG)

Premesso che:

-

Con D.D. n° 267 del 02/03/2018 si approvava il progetto per il servizio di
manutenzione, a chiamata, per gli impianti elettrici presso gli edifici di proprietà
del comune di Cinisello Balsamo, dando atto che, considerata l'urgenza, si era
proceduto a richiedere, così come previsto dall’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma Sintel, due preventivi ad altrettante Società
con esperienza nel settore;

-

Con medesima Determina Dirigenziale n. 267 del 20/03/2018 si affidava il servizio
di manutenzione, a chiamata, per gli impianti elettrici presso gli edifici di proprietà’
del Comune di Cinisello Balsamo all'impresa Devi Impianti srl - Corso Sempione
196/bis – Busto Arsizio (VA) C.F../P.I.02692000124 con un ribasso unico percentuale
sui listini prezzi “Comune di Milano ed. 2018 ed “Opere edili della Camera di
Commercio di Milano – III Quadrimestre 2017” pari all' 8,29%

-

Con propria nota Prot. 69965 del 24/09/2018 l'impresa Devi Impianti srl ha richiesto
il subappalto all’impresa Elettrica Ravasio srl unipersonale per il servizio indicato in
oggetto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli
atti d'ufficio) e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del
subappaltatore ai sensi degli del D.Lgs 50/2016, nonché la regolarità del DURC,
emesso dagli Enti competenti in data 21/07/2018;

Tutto ciò premesso si propone di autorizzare il subappalto in oggetto all’impresa
Elettrica Ravasio srl unipersonale – Via Italia n. 16 – 24030 Mapello (BG) – C.Fisc/P. IVA
04005850161 per l'esecuzione del servizio di manutenzione, a chiamata, per gli impianti
elettrici presso gli edifici di proprietà del comune di Cinisello Balsamo per un importo
presunto di Euro 10.000,00 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 100,00.
Cinisello Balsamo, 01/10/2018
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere all'autorizzazione al
subappalto in oggetto.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visto l'art. 107 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.
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli atti
d'ufficio) e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del
subappaltatore ai sensi del D.Lgs 50/2016.
DETERMINA
1. di autorizzare il subappalto relativo all’esecuzione di:

•

servizio di manutenzione, a chiamata, per gli impianti elettrici presso gli edifici di
proprietà del comune di Cinisello Balsamo per un importo presunto di Euro
10.000,00 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 100,00
all’impresa:
Elettrica Ravasio srl unipersonale – Via Italia n. 16 – 24030 Mapello (BG) – C.Fisc/P.
IVA 04005850161

2. di comunicare ai terzi interessati l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data del provvedimento stesso
ed il Settore competente.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

