Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

826
21/12/2018

LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO COPERTURE A
SEGUITO INFILTRAZIONI D’ACQUA CAUSATE DA COPIOSE
PRECIPITAZIONI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PRELIMINARE

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.07.2017 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18
del 29.01.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.01.2018 avente ad
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del
25.07.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021
– Approvazione”;
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.02.2018 con cui veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 03.05.2018, n. 169 del
04.07.2018 e n. 265 del 13.11.2018;
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Richiamata l'ordinanza sindacale n. 149 dell'8.11.2018 contingibile ed urgente per
ripristino Coperture a seguito infiltrazioni d’acqua causate a copiose precipitazioni presso
alcuni immobili di proprietà comunale;
Rilevato dai sopralluoghi effettuati dall'ufficio tecnico comunale che tali infiltrazioni
erano presenti presso il Comando della Polizia Locale in Via Giolitti 22, nella biblioteca
comunale sita in Piazza della Vittoria, nel Liceo “Primo Levi” di via Trieste, nella scuola
“Fermi” di via Giovanni XXIII, nella scuola dell’infanzia “Deledda” di Via Sesto Gallo e nella
scuola “Milani” di via Cavour e nella scuola “Carlo Porta” di via F.lli Cervi;

•

•

Richiamati:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
l’art. 37, comma 1), del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere di rettamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza e
dai soggetti aggregatori (disposizione modificata dal D. Lgs 56/2017 in vigore dal

20.05.2017);
Ricordato come l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 prevede: “In circostanze di somma

urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo,
la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità…
[…]…L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno
o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente…. […]”
Dato atto che è stata individuata, per l’esecuzione dei lavori, come da ordinanza
sopra citata, l’Impresa Migliorati con sede a Castione della Presolana (BG) Via Provinciale
80, già operante per il Comune di San Giuliano Milanese giusta determinazione n.
561/2018, per attività diverse di manutenzione ordinaria, che ha manifestato la
disponibilità ad eseguire con immediatezza l’intervento;
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•

•
•

•

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
il fine che si intende perseguire è la messa in pristino di alcuni edifici pubblici a
seguito lavori di somma urgenza dovuti a copiose infiltrazioni d'acqua causate da
copiose precipitazioni;
il contratto ha per oggetto le opere di rimozione e posa nuove guaine sulle
coperture di tali edifici pubblici;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante il ricorso dell'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti previa
richiesta di preventivo rivolta da un unico operatore come da ordinanza sindacale n.
149 dell'8.11.2018;
la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;

Visti i preventivi sommari di spesa, prot. n. 48831/2018 agli atti del servizio Lavori
Pubblici, Mobilità e Ambiente, che comportano una spesa sommaria di circa € 112.683,52
comprensivi di IVA ed imprevisti esclusi, come di seguito esplicitato:
•

Intervento scuola “Deledda” : € 12.161,90 escluso IVA

•

Intervento comando Polizia Locale: € 14.355,00 escluso IVA

•

Intervento Biblioteca comunale: € 6.345,00 escluso IVA

•

Intervento Liceo “Primo Levi”: € 33.878,86 IVA esclusa

•

Intervento scuola “Fermi”: € 12.809,10 IVA esclusa

•

Intervento scuola “Milani”: € 10.719,70

•

Intervento scuola “Carlo Porta”: € 2.093,98

•
•
•

Verificati:
la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
la congruità e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ed ai
prezzi di mercato;
il possesso, da parte del professionista dei requisiti e capacità commisurati
all’intervento;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 36 comma 1
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi il CIG verrà acquisito a seguito di
approvazione del consuntivo dei lavori;
Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
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Richiamati:
• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge
241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

•

•
•

Dato atto che:
con Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 4558 del 31.01.2018 , è stata individuata la
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente
e Mobilità;
con nota prot. n. 23649 del 18.06.2018 è stato prorogato l'incarico di cui al punto
precedente sino al 31.12.2018;
con Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente ad Interim del Settore Gestione
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 43431 dell'08.11.2018, è stata
confermata la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, Ambiente e Mobilità;

Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in
conflitto di interessi, neanche potenziale;
Dato atto che si intende nominare R.U.P. dell'intervento nonché progettista e D. L.
l’arch. Matteo Busnelli;
Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D. L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
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Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma
5 del D. Lgs. 267/00;

•
•

Visti:
il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal
20.05.2017;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e succ. modif. e integraz.);

DETERMINA
1. di stimare in € 112.683,52 comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA ed esclusi gli

imprevisti, il costo delle opere in oggetto, fatto salvo adeguamento degli importi
all’atto di approvazione della perizia di conclusione lavori, impegnando la somma a
carico del bilancio 2018:
• € 66.227,58 missione 4, programma 1, capitolo 2400;
• € 33.042,66 missione 4, programma 2, capitolo 2470;
• € 4.604,42 missione 4, programma 2, capitolo 2480;
• € 1.113,80 missione 4, programma 1, capitolo 1407;
• € 2.127,14 missione 4, programma 2, capitolo 1421;
• € 98,04 missione 5, programma 2, capitolo 1526;
• € 1.237,09 missione 9, programma 2, capitolo 1709;
• € 2.356,12 missione 1, programma 6, capitolo 2100;
• € 1.876,67 missione 10, programma 5, capitolo 2830;
2. di disporre che, alla conclusione degli interventi a seguito emissione di consuntivo

da parte dell'impresa incaricata, si provvederà al riconoscimento della spesa
effettiva ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., da
sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, unitamente alla perizia
giustificativa dei lavori;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di

cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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 servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,

del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
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apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile unico

del procedimento e D. L. è l’arch. Matteo Busnelli;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società aggiudicatrice dei

lavori in oggetto per debita conoscenza ed all'Ufficio Ragioneria;
8. che l’affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
9. di dare atto che la sottoscritta Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e

Ambiente, relativamente al presente provvedimento, non si trova in conflitto di
interessi, neanche potenziale;
10. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo

Pretorio e su Amministrazione trasparente;
11. di stabilire che:

- con l’accettazione del presente affidamento il professionista assume, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
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