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PUBBLICAZIONE
N° ………………. Reg. Pubblicazioni

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco,
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per
quindici giorni consecutivi dal
al

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO DEI SOFFITTI
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASCINA BRACCHI ALLA DITTA 'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI
SASSELLA' SRL DI MONZA. CUP H26E13000020000 - CIG SMART ZC508A7128.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi
dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile di
Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione”;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.06.2012, mediante la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2012, unitamente agli allegati di
legge, e successive variazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 02.06.2012, esecutiva ai sensi di legge,
mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG
2012 (BUDGET FINANZIARIO);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 229 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale la sottoscritta, in qualità di Responsabile di Servizio, è stata autorizzata all’
adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013 con le modalità di cui all’ art.
163, 1° e 3° comma, del T.U.E.L.;
Premesso che:
- sono in corso verifiche ed indagini in ordine alla situazione, anche statica, degli immobili di
proprietà comunale, ivi compresi gli edifici ad uso scolastico, al fine di individuare eventuali
problematiche e, conseguentemente, eseguire gli interventi manutentivi necessari per la messa
in sicurezza degli stessi;
-si è provveduto, con determinazione n° 24 del 12/02/2013 a firma della sottoscritta, a
conferire all’ Ing. Giulio Ronchetti, con studio a Lecco in Via Roma n° 6, l’ incarico per lo
svolgimento delle prestazioni di verifica dei soffitti dell’ edificio comunale ad uso Scuola
Elementare sito nella F.ne Cascina Bracchi;
Rilevata, alla luce delle risultanze delle verifiche effettuate dal predetto professionista, l’
esigenza di realizzare, in via d’ urgenza, opere di adeguamento dei soffitti dell’ immobile
scolastico soprarichiamato;
Ritenuto, quindi, di procedere all’ affidamento diretto - in economia - dei lavori manutentivi in
questione a favore della Ditta “Impresa Edile Costruzioni Sassella” s.r.l., con sede legale a
Monza (MB) in Via Manara 31 e sede amministrativa a Casatenovo (LC) in Via San Gaetano 47,
per la spesa presunta pari ad € 14.000,00 - IVA 21% compresa;
Dato atto che il finanziamento dell’ intervento manutentivo in argomento può avvenire
mediante utilizzo di appositi fondi di Bilancio, con assunzione con il presente atto dell’
impegno di spesa di complessivi € 14.000,00 IVA 21% compresa – e relativa imputazione al cap.
di PEG 13650 del Bilancio dell’ Ente per l’ anno 2013, in corso di elaborazione;
Precisato che la Ditta “Impresa Edile Costruzioni Sassella”, affidataria del servizio di
manutenzione edile degli immobili dei proprietà di questo Ente per il periodo 2011/2013,

risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione delle opere in
parola, così come si evince dalla documentazione probatoria agli atti d’ ufficio;
Rilevata la regolarità contributiva dell’ Impresa in argomento, come da Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 16/11/2012;
Visto il disposto dell’art. 125 – comma 9 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al quale è
consentito l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
Visti gli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n° 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs. n° 163/2006;
Visto il “Regolamento comunale per i lavori in economia”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 31 del 23/07/2010, esecutiva ai sensi di legge; in particolare si fa
riferimento all’art. 11, c.4, lett. d), da cui emerge che si può trattare direttamente con un
unico interlocutore nel caso che l’ importo della spesa non superi l’ ammontare di € 40.000,00;
Dato, altresì, atto della necessità di dare immediato avvio all’ intervento in parola, tenuto
conto della natura delle opere, dell’ uso scolastico dell’ edificio e delle relative specifiche
esigenze;
Precisato che i suindicati lavori saranno oggetto di verifiche e controlli, anche in fase di
realizzazione, da parte del tecnico incaricato Ing. Giulio Ronchetti;
Dato atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai sensi
dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso
riferimento alle proprie competenze professionali;
Dato atto che il Ragioniere comunale ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente
determina, attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151, comma 4 ,
del T.U.E.L.;
D E T E R M I NA

Per i motivi di cui in premessa e qui tutti riportati;
-

di affidare, in via diretta, i lavori in economia di adeguamento dei soffitti dell’ edificio
comunale ad uso Scuola Elementare in loc. Cascina Bracchi alla Ditta “Impresa Edile
Costruzioni Sassella” s.r.l., con sede legale a Monza (MB) in Via Manara 31 e sede
amministrativa a Casatenovo (LC) in Via San Gaetano 47, per la presunta spesa di €
14.000,00 - IVA al 21% compresa;

-

di assumere impegno di spesa per complessivi € 14.000,00 - IVA 21% compresa - mediante utilizzo di appositi fondi di Bilancio, con imputazione al cap. di PEG n. 13650 del
Bilancio corrente, in corso di elaborazione;

-

di dare atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia
ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative
adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deborah Matilde Riva
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