COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 556
Determinazione N. 78 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 435 del 17/11/2017

OGGETTO:
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria
della copertura della scuola primaria di Bussero
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 17/11/2017 al 22/11/2017.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 17/11/2017,
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DETERMINAZIONE N. 435 del 17/11/2017
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria della
copertura della scuola primaria di Bussero

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica

CUP G69I17000140004
PREMESSO che:
-

si rende necessario affidare con urgenza i lavori di rifacimento del manto di copertura dell’ala
vecchia della scuola primaria di via Santi a Bussero, in quanto il manto attuale ammalorato è
all’origine di numerose infiltrazioni che hanno determinato l’inagibilità di aule e spazi di
collegamento posti al piano primo;

-

con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 134 del 28/03/2017
veniva affidato - a seguito di gara con procedura negoziata - alla ditta Malegori Servizi srl con
sede in via San Damiano n. 40 a Monza (codice fiscale e partita IVA 08360040961) il
Servizio di “Manutenzione ordinaria opere edili del patrimonio comunale” per un importo
complessivo di € 101.205,60 – di cui € 81.955,30 (pari ad uno sconto del 31,13% sul prezzo
a base d’asta di € 119.000,00) per le prestazioni ricomprese nel servizio, € 1.000,00 per oneri
della sicurezza ed € 18.250,17 per IVA al 22%.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto costituente
allegato al contratto per l’affidamento sopra richiamato, l’Amministrazione appaltante ha facoltà
di affidare all'operatore economico aggiudicatario interventi di manutenzione straordinaria - ai
sensi ed entro i limiti dell’art. 63, comma 5, D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - purché siano realizzati
dall’appaltatore del servizio alle stesse condizioni economiche dell’appalto in essere o
migliorative.
RITENUTO che, la procedura di affidamento sopra richiamata, appare la più congrua rispetto
alla tipologia del servizio da acquisire ed in relazione a urgenza, durata e importi di detto
servizio;
RILEVATO che la ditta Malegori Servizi srl, si è resa disponibile all’esecuzione immediata
dell’intervento in oggetto ed a tal fine ha presentato un’offerta - pervenuta ai nostri atti con prot.
n. 17803 del 16/11/2017 ed allegata al presente atto - pari a € 27.622,95 complessivi, oltre IVA
di legge;
DATO ATTO che l’affidamento alla ditta Malegori Servizi srl per il valore dalla stessa offerto è
coerente con i limiti dell’art. 63, comma 5, D.lgs 18 aprile 2016, n.50 in quanto:
-

Il servizio verrebbe realizzato alle stesse condizioni economiche dell’appalto in essere
(ribasso del 31,13%);
Il servizio in oggetto verrebbe affidato entro il triennio successivo alla stipulazione del
contratto d’appalto iniziale;
L’importo totale dato dalla somma tra il valore dell’affidamento originario e il valore
dell’affidamento in oggetto non eccede la soglia di cui all’art. 35, comma 1 D.lgs 18
aprile 2016, n.50;

DATO ATTO che, ai fini dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, si ritiene di
affidare il Servizio di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria di Bussero
alla ditta Malegori Servizi srl per un importo di € 27.622,95 complessivi (di cui € 1.590,09 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA di legge);
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:
fine: rifacimento del manto di copertura dell’ala vecchia della scuola primari di via Santi
a Bussero;
oggetto: manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria di Bussero;
modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs 18
aprile 2016, n.50;
clausole ritenute essenziali:
-

corrispettivo € 27.622,95 (di cui € 1.590,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso) + Iva;
durata: 40 gg dalla data di aggiudicazione;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;

DATO atto che l’impegno di spesa conseguente al presente provvedimento - pari a € 33.700,00
- verrà assunto solo a seguito di prossima variazione di bilancio.
VISTA la deliberazione consiliare n. 03 del 18/01/2017, immediatamente esecutiva, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
VISTE le deliberazioni di giunta comunale:
• n. 2 del 18/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava
l’assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per gli esercizi 2017/2019;
VISTO l’art. 183 - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;
VISTO l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 22 in data 09/11/2017
(per settori tecnico – ambiente e servizi);
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare il Servizio di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria
di Bussero alla ditta Malegori Servizi srl con sede in via San Damiano n. 40 a Monza
(codice fiscale e partita IVA 08360040961) ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs 18 aprile
2016, n.50, per un importo di € 27.622,95 complessivi più IVA di legge.

3. di dare atto che l’impegno di spesa pari a € 33.700,00 verrà assunto solo a seguito di
variazione di bilancio;
4. di stabilire che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs
50/2016;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il Geom. Maria Prinsi;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
settore.
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitano del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del settore finanziario.
8. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto dell’apposizione della firma
del responsabile del settore finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO
Maria Prinsi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
PRINSI MARIA;1;5198119

