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IL DIRIGENTE
Premesso che:

•

con Determina Dirigenziale n. 941 del 07/08/2019 sono stati approvati i progetti di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale relativi alle annualità 2020 e
2021, tra i quali anche il progetto per la manutenzione ordinaria progetto 3 “opere
edili edifici comunali”;

•

si è quindi proceduto a richiedere un’offerta, tramite Piattaforma Sintel, a n. 4 ditte,
rispettando le direttive di cui al punto 3.6 delle linee guida n. 4 di ANAC, mediante
ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta;

•

entro la data stabilita per la presentazione delle offerte, è pervenuta unicamente
quella presentata dalla Ditta I.M.G. S.r.l. di Milano, la quale ha proposto un ribasso
del 26,01% sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 50.000,00 oltre ad Euro
3.000,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%;

•

con Determina Dirigenziale n. 1635 del 18.12.2019 i lavori di cui sopra sono stati
aggiudicati alla Ditta I.M.G. S.r.l. di Milano che ha proposto uno sconto del 26,01%
per un importo pari ad Euro 36.995,00 oltre ad Euro 3.000,00 di costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso che con IVA al 22% si eleva a complessivi Euro
48.793,90, con la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, mediante esplicito
atto al termine della prima annualità che l'Amministrazione ha facoltà, o meno, di
redigere, come previsto con D.D. 941 del 07/08/2019;

RILEVATO CHE:
• il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
DATO ATTO CHE:
• I lavori di che trattasi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali sotto la
direzione e sorveglianza del Direttore dei Lavori in questione Geom. Celestini
Roberto del Servizio Lavori Pubblici.
COSTATATO CHE:
• i lavori sono stati consegnati il 14.02.2020 come da verbale di consegna
sottoscritto in pari data;
• il tempo utile per il completamento dei lavori è stato fissato in 365 giorni naturali e
consecutivi a far data dal 23.02.2021;

•
•

durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse sospensioni;
i lavori sono terminati il 11.02.2021 come da verbale sottoscritto in pari data e
quindi in tempo utile.

VERIFICATA:
• La regolarità della posizione dell’impresa riguardante gli adempimenti assicurativi
di legge, con certificazione Durc richiesta per l'ultimazione lavori ed emessa
telematicamente con validità fino al 15.06.2021.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25.05.2021 dal Direttore dei
Lavori Geom. Celestini Roberto del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evincono le
seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO

DELLO STATO FINALE

EURO

ACCONTI CORRISPOSTI

EURO

CREDITO

EURO

37,196.82
-37,010.84
185.98

ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA

IVA 22%
IVA 22%
IVA 22%

CONSIDERATO CHE:
• con Determina Dirigenziale n. 504 del 17.05.2021 si è provveduto ad approvare il
rinnovo per l'anno 2021 alle medesime condizioni dell'anno 2020;
• 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.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 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.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, 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.
DETERMINA
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25.05.2021 dal

2.
3.

4.

5.

Direttore dei Lavori Geom. Celestini Roberto del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Settore Opere Pubbliche,
Ambiente ed Energia ;
di riconoscere alla Ditta I.M.G. S.r.l. di Milano la somma di Euro 185,98 esclusa IVA
22% quale importo dovuto a saldo del suo credito relativo ai lavori di cui
all'oggetto;
di dare atto che la somma di Euro 185,98 esclusa IVA 22%, quale saldo del suo
credito relativo ai lavori di cui all'oggetto, verrà corrisposta secondo quanto
previsto dall'art. 102 del D.L. 50/2016 e dall’art. 124 comma 1 e 3 del DPR
207/2010, ad esecutività del presente atto, ai sensi del Vigente Regolamento di
Contabilità ed a seguito di emissione di regolare fattura;
di mantenere la somma di Euro 226,90 (IVA 22% inclusa) quale saldo del suo
credito relativo ai lavori di cui all'oggetto già impegnata al capitolo 1250110 C.d.R.
05_S_2020 C.d.C. S2.511 imp. 207 sub 3 anno 2020, la quale sulla base
dell'esigibilità, sarà liquidata a seguito di emissione di regolare fattura ad esecutività
del presente atto, a favore della Ditta I.M.G. S.r.l. di Milano;
di dare atto che a seguito della chiusura dei lavori, determinata con il presente atto
si evidenzia un’economia pari ad Euro 3.413,77 che si rileva sui seguenti codici e
impegni, per cui si dispone la riduzione degli stessi:
EURO

PIANO DEI
CONTI
2,000.00 1.03.02.09.008

CAPITOLO

IMPEGNO

DESCRIZIONE

1450530

Aggiudicazione

1,199.81 1.03.02.09.008

1070170/1

194/2020 sub
4
196/2020 sub
3
207/2020 sub
3

213.96 1.03.02.09.008

1250110

Aggiudicazione
Aggiudicazione

3,413.77 TOTALE ECONOMIA
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 Dirigente;
7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
9. di comunicare al terzo interessato l’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
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12 01
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Movimento

Importo

Vincolo

Economia su
2021
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Imp
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Capitolo/Articolo 1450530 78290EX101120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO :
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Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria
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2021
01 06
1.03.02.09.008
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Capitolo/Articolo
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2020/196/3

1.199,81

FF30
PERMESSI
A
COSTRUIRE
PARTE COR
1070170/1 EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
I.M.G. SRL
S2.511 manutenzione ordinaria
06 01
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S2.511 manutenzione ordinaria

- Durc I.M.G. valido al 15.06.2021.pdf (impronta:
BF6DCDCED7B6CBBF60570CCD57C55592D7C20BD10E0B8D38CA2530AF82405367)

- CRE IMG mo opere edili comunali.PDF (impronta:
966412DED1E45428116786163A121BE27EE6B32D125A5943939BBF4B17278C0A)

