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Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO SOSTITUZIONE DI DUE GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE, UNO A
SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO “CRIPPA” E L’ALTRO A SERVIZIO DEL
:

MUSEO DI FOTOGRAFIA/RISTORANTE. IMPORTO COMPLESSIVO DI
AGGIUDICAZIONE EURO 156.534,85 IVA ED ONERI INCLUSI. CODICE CIG:
75907060C1. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA ED.I
CONTROL AUTOMATION SYSTEMS SRL DI MILANO

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/10/2018 n.
1430

Proposta N°: 2018/6550 del 11/10/2018

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI DUE GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE, UNO
A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO “CRIPPA” E L’ALTRO A SERVIZIO
DEL MUSEO DI FOTOGRAFIA/RISTORANTE. IMPORTO
COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE EURO 156.534,85 IVA ED
ONERI INCLUSI. CODICE CIG: 75907060C1. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALL’IMPRESA ED.I CONTROL AUTOMATION SYSTEMS
SRL DI MILANO

Premesso che:
-

Con D.D. n° 1142 del 07/08/2018 si è approvato il progetto relativo all’esecuzione
dell’impianto in oggetto, disponendo di procedere all’indizione della gara con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs 50/2016
previa esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del
medesimo decreto, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo,
come previsto dall’art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016 ;

-

In data 29/08/2018 presso la sede del Comune di Cinisello Balsamo si è tenuta
la seduta pubblica per l’esame delle offerte pervenute entro i termini di
ricezione fissati dalla lettera invito ( ore 12,00 del 27/08/2018) e nella stessa
data si sono concluse le operazioni di gara rilevando che l'offerta migliore è
risultata quella presentata dalla ditta MIECI S.P.A.- via Malipiero 20 – Milano, che
ha offerto uno sconto del 13,69%;

-

Con Determina Dirigenziale n. 1237 del 10/09/2018 si è affidata l’ esecuzione di
tutte le opere per la sostituzione di due gruppi termici a condensazione, uno a
servizio del campo sportivo “Crippa” e l’altro a servizio del museo di
fotografia/ristorante, alla Ditta MIECI S.P.A. - via Malipiero 20 – Milano
P.I.
12374760150 che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 13,69% pari ad
euro 127.307,25 a cui si aggiungono € 28.007,59 per IVA 22% , oltre ad € 1.000,00
per oneri della sicurezza ed € 220,00 per IVA 22% per un totale complessivo di €
156.534,84;

-

Con propria nota Prot. 73239 del 03/10/2018 l'impresa MIECI S.P.A ha richiesto il
subappalto all’impresa ED.I CONTROL AUTOMATION SYSTEMS SRL di Milano per il
servizio indicato in oggetto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, integrando l'istanza in data 09/10/2018 prot. 74822.
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 04/10/2018;

Tutto ciò premesso si propone di autorizzare il subappalto in oggetto all’impresa ED.I
CONTROL AUTOMATION SYSTEMS SRL – Viale Monte Ceneri 62 – 20155 Milano – C.Fisc/P.
IVA 08645710966 per l'esecuzione di parte di opere elettriche e meccaniche per la

sostituzione di due gruppi termici a condensazione, uno a servizio del campo sportivo
“Crippa” e l’altro a servizio del Museo di Fotografia/Ristorante per un importo presunto di
Euro 16.900,00 oltre IVA, inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00.
Cinisello Balsamo, 11/10/2018
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:



parte di opere elettriche e meccaniche per la sostituzione di due gruppi termici a
condensazione, uno a servizio del campo sportivo “Crippa” e l’altro a servizio del
Museo di Fotografia/Ristorante per un importo presunto di Euro 16.900,00 oltre IVA,
inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00.
all’impresa:
ED.I CONTROL AUTOMATION SYSTEMS SRL – Viale Monte Ceneri 62 – 20155 Milano –
C.Fisc/P. IVA 08645710966

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

