Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia
Servizio:

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO Affidamento incarico all’ing. Taravella Giovanni per D.L., coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento ed
:

adeguamento normativa impianto produzione acqua calda sanitaria e
opere impiantistiche edifici comunali Via F.lli Cervi7/9; lavori man.
straord. impianto estinzione incendi edifici comunali via M. Palestinesi e
delle dorsali idriche edifici comunali via M. Palestinesi e via F.lli Cervi.
Importo euro 17.623,63 iva ed oneri inclusi.

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/07/2021 n.
896

Proposta N°: 2021/3416 del 22/07/2021

OGGETTO: Affidamento incarico all’ing. Taravella Giovanni per D.L.,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
rifacimento ed adeguamento normativa impianto produzione
acqua calda sanitaria e opere impiantistiche edifici comunali Via
F.lli Cervi7/9; lavori man. straord. impianto estinzione incendi
edifici comunali via M. Palestinesi e delle dorsali idriche edifici
comunali via M. Palestinesi e via F.lli Cervi. Importo euro
17.623,63 iva ed oneri inclusi.

CIG: ZF5320388B
IL DIRIGENTE
Premesso che l’Amministrazione comunale riscontra l’esigenza di eseguire i lavori di
manutenzione straordinaria in oggetto, per i quali pertanto si rende necessario affidare
le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i e dal
DM 49/2018 e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del d.lgs
81/2008 e s.m.i.
Considerata quindi l’esigenza di affidare le prestazioni relative al servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di rifacimento ed adeguamento
alla normativa dell’impianto di produzione acqua calda sanitaria e opere impiantistiche
connesse presso gli edifici residenziali di proprietà comunale di Via F.lli Cervi 7/9 a
Cinisello Balsamo ed ai lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di estinzione
incendi degli edifici residenziali comunali di via Martiri Palestinesi e delle dorsali
idriche edifici residenziali comunali di via Martiri Palestinesi e di via F.lli Cervi.
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 così
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 2021.
Considerato che si è richiesto quindi all’Ing. Giovanni Taravella con sede in Bollate
presso via Maiella 2, Partita Iva: 13343000157 di formulare un’offerta mediante
ribasso unico percentuale attraverso Piattaforma Sintel di Regione Lombardia per le
prestazioni citate in premessa con tempistiche e modalità di svolgimento del servizio
così come dettagliate nel Disciplinare d’Incarico, sull’importo a base d’asta di euro
14.368,47 oltre IVA e Contributo Integr. 4%.
Visto che lo stesso Ing. Giovanni Taravella ha formulato l’offerta attraverso la
piattaforma Sintel per le prestazioni suddette con un ribasso unico percentuale pari al
3,33%, come si evince dal verbale report di Sintel allegato al presente atto, per un
importo pari a 13.890 euro che con contributo Integr. 4% e IVA 22% si elevano ad un
totale complessivo di euro 17.623,63.

Ritenuta l’offerta sopra citata equa e congrua.

Visti:
•

la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”.

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.

•

la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.

•

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 Direzione dei Lavori ed al
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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, così come modificato dall’art. 51 del D.L.
n. 77 del 2021, in quanto trattasi di servizio attinente all’architettura e
all’ingegneria per un importo stimato complessivo inferiore ad euro
139.000,00;

•

mediante richiesta di formulazione di offerta attraverso Piattaforma Sintel
di Regione Lombardia all’Ing. Giovanni Taravella Partita Iva: 13343000157;

3. di dare atto che l’Ing. Giovanni Taravella Partita Iva: 13343000157 ha formulato
su Sintel un’offerta pari ad euro 13.890,00 oltre Contributo Integr. 4% e IVA
22%;
4. di affidare all’Ing. Giovanni Taravella con sede in Bollate presso via Maiella 2,
Partita Iva: 13343000157, il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria
per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di rifacimento ed adeguamento alla normativa

dell’impianto di produzione acqua calda sanitaria e opere impiantistiche
connesse presso gli edifici residenziali di proprietà comunale di Via F.lli Cervi 7/9
a Cinisello Balsamo ed ai lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di
estinzione incendi degli edifici residenziali comunali di via Martiri Palestinesi e
delle dorsali idriche edifici residenziali comunali di via Martiri Palestinesi e di via
F.lli Cervi, per un importo pari ad euro 13.890,00 che con contributo Integr. 4% e
IVA 22% si elevano ad un totale complessivo di euro 17.623,63;
5. di approvare il seguente quadro economico:
SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE

A)

Importo in euro
a seguito
aggiudicazione
13.890,00

a1) Importo servizio
a2)

B)

Contibuto Integr. 4%

555,60

Totale a1)+a2)

14.445,60

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22%

3.178,03

Totale B

3.178,03

Totale complessivo A) + B)

17.623,63

6. di impegnare l'importo complessivo di euro 17.623,63 a favore dell’Ing.
Giovanni Taravella, Partita Iva: 13343000157, come di seguito indicato:
IMPORTO

PdC

Capitolo

€
17.623,63

2.02.03.05.00 2060012/1
0

Descrizione

CdR

CdC

Bilanci
o

Incarichi
professionali

05_S_202 S2.514 2021
0

7. di dare atto che l'importo di Euro 17.623,63 (CNPAIA 4% IVA 22% INCLUSI) sul
capitolo 2060012/1 è finanziato con somme già accertate da entrate derivanti
da permessi di costruire sul capitolo di entrata 4050000 del bilancio 2021;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31/12/2021;
9. 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;
10.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;
11.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione

del summenzionato visto di regolarità contabile;
12.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
SIGNORONI SERGIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2021

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
2.02.03.05.001

Movimento

Importo

Vincolo

17.623,63

FF22
PERMESSI
A
COSTRUIRE

Capitolo/Articolo 2060012/1 INCARICHI PROFESSIONALI (FF22)
Soggetto TARAVELLA GIOVANNI
Centro di Costo S2.514 edifici pubblici

ALLEGATI

- FF22 (2).pdf (impronta:
DEA6D70CE7856D19348EC812AAC41EB0FE2B089AA1687B2120547A257727C9C4)

- MODULO OFFERTA ECONOMICA 1.pdf.p7m (impronta:
255FA960AD9DA9F344995D8FA983128F63873BBBFB8784E92C36027769A870C0 )

- disciplinare.pdf.p7m (impronta:
BFCD1F0A60E299352BC358983BBAF33CFFB0154B39EC29C83D24F9C0B544CB32)

