UOC LAVORI PUBBLICI
UOS MANUTENZIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E SCOLASTICHE,
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N.407 DEL 15/06/2020

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI
RELATIVE AL PROGETTO, AL CONTROLLO OPERAZIONI ED ALLA
SICUREZZA DI CASCINA CASTELLETTO - LAVORI DI DEMOLIZIONE
PARZIALE DI PARTE DELLE STRUTTURE IN MURATURA, LEGNO E DI
COPERTURA PER LA LORO MESSA IN SICUREZZA, SUCCESSIVA AL
CROLLO PARZIALE DELL'EDIFICIO SULL'ANGOLO A NORD OVEST IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB82D222F9

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18
Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi
degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

•

facendo seguito ad una segnalazione pervenuta da parte dell’affittuario in data
24/04/2020, il Settore Lavori Pubblici ha constatato il crollo della porzione ad “L”
dell’edificio a nord e ad ovest delle vecchie stalle, presso la Cascina Castelletto,
producendo apposita relazione agli atti;

•

lo stesso giorno si è provveduto ad impedire l’accesso alle vicinanze dell’edificio,
mediante la chiusura della strada interpoderale adiacente, ed è stata messa in
sicurezza provvisoria la zona adiacente il crollo;

CONSIDERATO CHE:
•

risulta opportuno interpellare un ingegnere strutturista che sappia definire e dirigere
i lavori necessari alla messa in sicurezza delle strutture nella porzione di edificio
crollata;

•

è necessario effettuare le seguenti attività professionali:
• Rilievo sommario (causa pericolo) dello stato di fatto.
• Redazione di una Proposta di intervento, completa delle voci base necessarie,
per poter richiedere una offerta di intervento ad Impresa del settore.
• Redazione del Piano della sicurezza e di Coordinamento.
• Direzione dei Lavori delle demolizioni ed della messa in sicurezza finale delle
strurrure.
• Redazione di una Relazione finale al termine dei lavori.

DATO ATTO CHE:
•

all'interno del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese non vi è nessuna figura che
abbia le competenze tecnico professionali per eseguire tale verifiche e che pertanto
è indispensabile rivolgersi a tecnico esterno di provata esperienza;

VISTO il preventivo dell’ing. Aldo Galbiati, dello studio tecnico STA Ingegneri Associati, Via
Don Carrera 4, Pioltello (MI), atti comunali n.17003 del 12/05/2020 relatvo alle

"PRESTAZIONI RELATIVE AL PROGETTO, AL CONTROLLO OPERAZIONI ED ALLA
SICUREZZA DI CASCINA CASTELLETTO" pari ad € 3.250,00 oltre INARCASSA+IVA;
RICHIAMATI:
•

l’articolo 1, comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che modifica l'art. 1,
comma 450, della legge n. 296/2006, che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore a € 5.000,00 (CINQUEMILA virgola zero) EURO è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

•

l’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, che consente l’affido diretto, anche senza
previa consultazione di due o più tecnici iscritti al relativo albo professionale, in
possesso dei requisiti necessari all’assunzione dell’incarico;

DATO ATTO INOLTRE che:
- i servizi da acquisire sono di importo inferiore a 5.000,00 (cinquemila virgola zero) EURO
e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 130 della
legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che modifica l'art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006;
- in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016, il calcolo del valore dei servizi
pubblici di cui sopra è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;
- il suddetto preventivo è rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e congruo
l'importo rispetto al servizio richiesto;
- è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" ai fini
dell’affidamento del Servizio in questione;
- il SIMOG in data 27/05/2020 ha assegnato il seguente codice SMART CIG:
ZB82D222F9;
RITENUTO DI;
- affidare l’incarico professionale per "PRESTAZIONI RELATIVE AL PROGETTO, AL
CONTROLLO OPERAZIONI ED ALLA SICUREZZA DI CASCINA CASTELLETTO" per
un importo pari ad € 3.250,00 oltre INARCASSA+IVA, quindi per un totale complessivo
di € 4.123,60;
- approvare il seguente Q.E. per l’affidamento dell’incarico professionale all’ing. Aldo
Galbiati, pari ad € 4.123,60, come da tabella seguente:
a
b
c

Parcella incarico
INARCASSA 4%
IVA 22% (a+b)
TOTALE

€
€
€
€

3.250,00
130,00
743,60
4.123,60

- di impegnare la somma di €4.123,60 al capitolo 16300/62 "Spese per incarichi" - Bilancio
2020;
ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito
in legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VISTA la delega dirigenziale di firma atti e provvedimenti U.O.C. Lavori pubblici e
Manutenzione, rifiuti e verde pubblico, all’Arch. Nicola Lesage, datata 21/05/2019;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
per le ragioni in premessa indicate, che si intendono di seguito tutte integralmente riportate:
1. al fine di definire e dirigere i lavori necessari alla messa in sicurezza delle strutture
nella porzione di edificio crollata dello stabile comunale denominato Cascina
Castelletto, di procedere con l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 e smi., dell’incarico professionale relativo alle " PRESTAZIONI RELATIVE
AL PROGETTO, AL CONTROLLO OPERAZIONI ED ALLA SICUREZZA DI
CASCINA CASTELLETTO" all’ing. Aldo Galbiati, dello studio tecnico STA Ingegneri
Associati, Via Don Carrera 4, Pioltello (MI), che contattato si è dimostrato disponibile
all’incarico producendo un preventivo (prot. N17003/2020), per un importo pari ad €
3.250,00 oltre INARCASSA+IVA, quindi per un totale complessivo di € 4.123,60;
2. DI DARE ATTO che all'interno del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese non vi
è nessuna figura che abbia le competenze tecnico professionali per eseguire tale
verifiche e che pertanto è indispensabile rivolgersi a tecnico esterno di provata
esperienza;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 130 della L. n. 145/2018, che modifica
l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. approvare il seguente Q.E. per l’affidamento dell’incarico professionale all’ing. Aldo
Galbiati, pari ad € 4.123,60, come da tabella seguente:
a
b
c

Parcella incarico
INARCASSA 4%
IVA 22% (a+b)
TOTALE

€
€
€
€

3.250,00
130,00
743,60
4.123,60

5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.123,60 al capitolo 16300/62 "Spese per
incarichi" - Bilancio 2020;
6. DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel
corso dell’anno 2020;
7. DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigienziale n.369 del 27/05/2020 è stato
nominato RUP l'Arch. Nicola Lesage e il gruppo di lavoro;
8. DI DARE ATTO che la quota dell’IVA pari ad 743,60 viene accantonata per essere
versata direttamente all’Erario dal Servizio Ragioneria;
9. DI DARE ATTO che per il servizio in oggetto è stato assegnato in data 27/05/2020
dall’ANAC, il seguente codice identificativo di gara (SMART CIG):ZB82D222F9;

10. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la
regolarità tecnica ed amministrativa nell'adozione del presente provvedimento.

Pioltello, 15/06/2020

IL DIRIGENTE

LESAGE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

