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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 905 ORIGINALE
UFFICIO: GARE E APPALTI Data

N° 182 02-09-2016
 

IL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE:

 
Allegati: n° 4
 
 

OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON
MILANI A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA CONTROSOFFITTATURA –
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A DITTE DIVERSE
PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 23.02.2016, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2016 –
2018 parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
 
Preso atto dell’evento di cedimento del controsoffitto di alcune aule della scuola primaria di
via Don Milani a Cernusco sul Naviglio (Mi);
 
Preso atto altresì degli immediati interventi di somma urgenza inerenti lo sgombero, la
valutazione dei danni e della situazione statica dell’edificio, anche alla luce dell’imminente
inizio dell’anno scolastico che l’Amministrazione Comunale vuole garantire in modo regolare;
 
Vista l’allegata relazione statica relativa al solaio di copertura del piano primo dell’edificio
scolastico della scuola elementare di via Don Milani redatta dal professionista incaricato in
data 02.09.2016;
 
Vista l’allegata relazione del RUP: LAVORI URGENTI / PERIZIA GIUSTIFICATIVA redatta ex
Art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed art. 176 del DPR 5.10.2010 n. 2017
 
Rilevato che gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria edile delle aule
interessate nonché il rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione delle stesse;
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Rilevato che le ditte interpellate per l’esecuzione dei lavori, di cui alla relazione del RUP
sopraindicata, hanno formulato le loro offerte aderendo alla contabilizzazione degli stessi così
come specificata nella relazione, in particolare:
 
1) Ditta Scarabelli S.r.l. di Cornate d'Adda (P.I. 02731020968) con nota prev. 166/2016 del
01.09.2016, per l’intervento di manutenzione straordinaria edile, prezzo complessivo di €.
53.341,00 oltre iva di legge;
 
2) Ditta RIVA E FIGLI Snc di Cernusco sul Naviglio (Mi) (P.I. 08021790152) con nota n.
069/2016 del 02.09.2016 per l’intervento di rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione,
prezzo complessivo di €. 14.520,00 oltre iva di legge;
 
Preso atto inoltre che le citate ditte hanno sottoscritto i relativi schemi sostitutivi del contratto
d’appalto dei lavori predisposti dal Servizio Urbanizzazioni Secondarie;
 
Ritenuto pertanto, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di ricorrere all’affidamento
diretto a favore delle ditte indicate per l’esecuzione dei lavori;
 
Preso atto della determinazione dell'A.N.A.C. del 22.12.2015 entrata in vigore il 01.01.2016 la
quale prevede il pagamento del contributo di €.30,00 per i contratti il cui importo a base di
gara è superiore a €. 40.000,00 ed inferiore a €. 150.000,00;
 
Vista la disponibilità a bilancio per l’anno 2016 di €. 87.922,30 sul cap. 11400/1: “Interventi
straordinari scuole elementari” finalizzati inizialmente ad opere di manutenzione straordinaria
presso altre scuole elementari diverse da quella di via Don Milani e considerato che tali opere
non rivestono carattere prioritario, mentre invece risulta di somma urgenza l’effettuazione dei
lavori oggetto del presente atto per rendere disponibili le aule oggetto del crollo della
controsoffittatura presso la scuola elementare di via Don Milani, attingendo quindi alla
disponibilità finanziaria di cui al cap. 11400.1;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita;
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è il Geom. Alberto Caprotti – Resp. P.O. OO.PP. Urb. e Manut.;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art. 42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
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Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
 

DETERMINA
 
1) Di approvare le allegate relazioni:
 
- Relazione statica relativa al solaio di copertura del piano primo dell’edificio scolastico della
scuola elementare di via Don Milani redatta dal professionista incaricato in data 02.09.2016;
 
- relazione del RUP: LAVORI URGENTI / PERIZIA GIUSTIFICATIVA redatta ex Art. 163 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed art. 176 del DPR 5.10.2010 n. 2017;
 
2) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i sottoindicati preventivi di spesa con i
relativi schemi sostitutivi del contratto d’appalto dei lavori, per complessivi €.67.861,00 oltre
Iva di legge
 
- Ditta Scarabelli srl di Cornate d'Adda (P.I. 02731020968) con nota prev. 166/2016 del
01.09.2016, per l’intervento di manutenzione straordinaria edile, chiede il prezzo complessivo
di €. 53.341,00 oltre iva di legge;
 
- Ditta RIVA E FIGLI snc di Cernusco sul Naviglio (Mi) (P.I. 08021790152) con nota n.
069/2016 del 02.09.2016 per l’intervento di rifacimento dell’impianto elettrico di illuminazione,
chiede il prezzo complessivo di €. 14.520,00 oltre iva di legge;
 
3) di impegnare sul sottoindicato capitolo del corrente esercizio finanziario, gli importi
necessari per i suddetti affidamenti a favore delle ditte indicate, per complessivi €. 82.790,42
iva compresa:
 
- Scarabelli S.r.l. di Cornate d'Adda (P.I. 02731020968) €. 65.076,02 di cui €. 11.735,02 per
Iva di legge (CIG: 68000667FA);
 
- RIVA E FIGLI Snc di Cernusco sul Naviglio (Mi) (P.I. 08021790152) di €. 17.714,40
di cui €. 3.194,00 per Iva legge (CIG: Z0B1B25BF7);
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze di cui alla presente determinazione
mediante propri provvedimenti;
 
5) di stabilire che la presente determinazione, sottoscritta digitalmente dalle ditte interessate
costituisce contratto tra le parti;
 
6) di impegnare, quale contributo a favore dell'A.N.A.C., l'importo di €.30,00 al capitolo sotto
indicato che presenta la necessaria disponibilità;
 
7) di liquidare con successivo provvedimento l'importo di €. 30,00, a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione, mediante bollettino di pagamento avviso (MAV) n. gara 6514949, la
cui emissione è prevista entro il 15.09.2016 e riguarderà tutte le gare attivate nel periodo
01.05.2016 - 31.08.2016;
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8) di dare atto che le spese di cui al cap. 11400.1 sono finanziate con oneri di urbanizzazione
già riscossi (titolo 4, tipologia 500, categoria 01).
 
 

Il Dirigente del Settore Programmazione,
Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture

Arch. Alessandro Duca
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Imputazione della spesa:
 
Cap. 11400/1 Imp. 2016.3979.1 €. 65.076,02;
Cap. 11400/1 Imp. 2016 3979.2 €. 17.714,40;
Cap.   2991/0 Imp. 2016 3980 €.           30,00;
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì,  02-09-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì,  02-09-2016.
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...
 

Lì .......................... IL MESSO COMUNALE
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