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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 931 ORIGINALE
UFFICIO: GARE E APPALTI Data

N° 185 08-09-2016
 

IL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE:

 
Allegati: n° 3
 
 

OGGETTO:

(CIG: Z6D1B27C439) INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E CERATURA DI
ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MILANI A
SEGUITO DI LAVORI EFFETTUATI PER CROLLO CONTROSOFFITTATURA
– AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA
CIABURRI GLOBALE SERVICE SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

 
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 effettuati interventi di somma urgenza inerenti lo sgombero, la
valutazione dei danni e della situazione statica dell’edificio, il ripristino delle parti edili e
dell’impianto elettrico, anche alla luce dell’imminente inizio dell’anno scolastico che
l’Amministrazione Comunale vuole garantire in modo regolare;
 
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 approvata con
atto D.D. 905 del 02.09.2016;
 
Rilevato dalla stessa relazione la necessità di un intervento di pulizia finale delle aule
interessate dai lavori, così da renderle agibili per gli usi scolastici con un costo preventivato in
€. 4.500,00 oltre Iva di legge;
 
Preso atto che la ditta interpellata per l’esecuzione delle pulizie, di cui alla relazione del RUP
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sopraindicata: CIABURRI Globale Service srl  di Cernusco sul naviglio (P.I. 04016560965),
ha formulato la propria migliore offerta con nota del 07.09.2016 prot. 43666 dell’8.9.2016,
indicando il prezzo complessivo di €. 3.229,20 oltre iva di legge;
 
Preso atto inoltre che la citata ditta ha sottoscritto il relativo schema sostitutivo del contratto
d’appalto predisposto 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;
 
Vista la disponibilità di Bilancio;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 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;
 
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, per le motivazioni di cui in premessa, il preventivo di spesa del 07.09.2016
prot. 43666 dell’8.9.2016 con il relativo schema sostitutivo del contratto d’appalto della ditta
CIABURRI Globale Service srl (P.I. 04016560965) via Uboldo, 50 – 20063 Cernusco sul
naviglio (Mi), per complessivi €. 3.229,20 oltre Iva di legge;
 
2) di impegnare sul sottoindicato capitolo del corrente esercizio finanziario, l’importo
necessario per il suddetto affidamento a favore della ditta indicata, per complessivi €.3.939,62
di cui €. 710,42 per Iva di legge (CIG: Z6D1B27C439);
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze di cui alla presente determinazione
mediante propri provvedimenti, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2016;
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5) di stabilire che la presente determinazione, sottoscritta digitalmente dalla ditta interessata
costituisce contratto tra le parti;
 
 

 Il Dirigente del Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture
Arch. Alessandro Duca

**************************************************************
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Imputazione della spesa: Cap. 4941/0 Imp. 2016.4006 €. 3.939,62;
 

 
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,  08-09-2016

 
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,  08-09-2016.
 

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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