
    

DETERMINAZIONE

SETTORE Entrate

SERVIZIO 
Demanio e 
Gestione 

Amministrativa e 
contabile del 
Patrimonio

SERVIZIO 
Demanio e Gestione 

Amministrativa e 
contabile del 
Patrimonio

NUM.
475

DATA
07/06/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL 
DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020 E SS.MM.II.), DI ACQUISTO 
BENI MOBILI: FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO 
ARREDAMENTO PRESSO L'UNITÀ IMMOBILIARE COMUNALE 
SITA IN VIA G. FERRARIS N. 3 A BOLLATE, PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
ABITATIVA DELL'IMMOBILE DENOMINATO “ALBERGO SOCIALE” 
-  CIG ZE531FD425 – IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”;

Visto il decreto n. 07 del 31/03/2021, con il  quale il Sindaco ha conferito alla dr.ssa Barbara 
Olivia Rinaldi l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Entrate;

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione e suoi allegati 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023”;

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 è stato approvato il “Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 28/05/2019 ad oggetto ”Approvazione 
progetto "Albergo Sociale" - relazione tecnica interventi recupero e utilizzo abitativo patrimonio 
pubblico sito in via Ferraris n. 3 per contributo di cui alla d.g.r. X/3597 del 21/05/15, ai sensi 
dell'articolo 23 della l.r. n. 17/2015” con la quale è stata approvata nello specifico la Relazione 
Tecnica di progetto e correlato quadro economico, che prevede altresì di allestire l'immobile con 



    

l'arredamento di base funzionale alla destinazione d'uso di progetto, il tutto con le coperture 
finanziarie sia dell'eventuale riconoscimento del contributo regionale sia con proprie risorse da 
avanzo di amministrazione disponibili nell'esercizio 2019;

Dato atto che, al fine di dare attuazione al suddetto provvedimento, si è proceduto nel 
seguente modo:

– è stata presentata formale istanza alla Regione per il contributo massimo ammissibile,  
riconosciuto ed assegnato per euro 92.065,15 con decreto regionale n. 19524 del 
17/07/2019, ed erogato con pagamento del 14/02/2020 per la quota di acconto pari al 50% 
del suo valore, a seguito di dichiarazione di inizio lavori avvenuta il 23/12/2019 e sua 
integrazione del 10/01/2020;

– è stato stanziato dall'Amministrazione parte dell'avanzo di amministrazione 2018, per 
l'importo di euro 40.565,15, al fine di garantire il completamento dei lavori di 
riqualificazione previsti per un importo totale di euro 132.630,30;

– con determina n. 842 del 16/09/19, i lavori di recupero dei beni confiscati sono stati affidati 
alla società partecipata in house “Gaia Servizi S.r.l.”, dando atto dei capitoli per 
l'accertamento di entrata del contributo regionale nonché dei capitoli per l'impegno di spesa 
vincolata all'entrata e di applicazione dell'avanzo di bilancio sull'esercizio 2019;

– con determina  n. 1259 del 17/12/2019, preso atto che in primo luogo, si dovevano ripristinare 
tutti gli impianti (elettricità, acqua, fognatura, gas) e, pertanto, da settembre venivano 
attivati contatore elettricità, acqua comprensivo di ispezione per impianto fognario, dando 
luogo ad iniziare i lavori di riqualificazione dei beni, ai fini della dichiarazione suddetta per 
ricevere l'erogazione del 50% del contributo assegnato, è avvenuto l'aggiornamento 
dell'impegno complessivo di spesa, relativo al progetto di riqualificazione dei beni confiscati 
in via Ferraris n. 3:
– impegno n° 88345 di euro 40.565,15 capitolo 08022.02.8205 esercizio 2019
– impegno n° 88344 di euro 92.065,15 capitolo 08022.02.8204 esercizio 2019;

– con determina n. 1365 del 30/12/2019, all'aggiornamento del quadro economico mediante 
intervenuta assegnazione di incarico per la Direzione Lavori comprensivo delle necessarie 
integrazioni progettuali degli impianti (elettrico, termico e rete fognaria), è conseguita la 
seguente ripartizione degli impegni della spesa complessiva di € 132.630,30:
-   per € 40.630,30 al capitolo 08022.02.8205 imp. 88345
- per € 92.000,00 al capitolo 08022.02.8205 imp. 88344 vincolato entrata cap. 
40200.01.4512 acc. 84832;

– con determina n. 237 del 19/03/2020 di integrazione del servizio tecnico assegnato con 
determinazione n. 1365/2019, prevedendo anche la funzione di coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per una spesa aggiuntiva di € 5.658,84, è stato in tal 
senso nuovamente aggiornato il quadro economico, e nella fattispecie qui di interesse per la 
spesa di arredamento di base l'importo con Iva è diminuito da € 13.800,00 ad € 11.200,83, 
restando invariato sia il costo complessivo della riqualificazione dell'immobile sia l'ultima 
succitata ripartizione degli impegni della stessa;

– con determina n. 552 del 17/07/2020 è stato approvato un aggiornamento del progetto 
esecutivo dei lavori, redatto dall'ing. Marco Cigolotti e assunto al prot. n. 15321 del 
24/04/2020;

Rilevato, quindi, necessario rimodulare l'iniziale ipotesi delle dotazioni di arredo, 
complementi e attrezzature in ragione delle disponibilità economiche sopra riportate, tenuto conto 



    

del rilievo delle opere realizzate e quindi delle superfici abitabili disponibili, soprattutto per le 
camere da letto rispetto ai requisiti standard  in materia;

Constatato che, esperite informali indagini di mercato nel periodo estivo 2020 verso otto 
ditte in diverse province della regione Lombardia a seguito delle quali non sono stati ricevuti 
riscontri positivi, ad eccezione della società CASA TUA S.R.L., fornitore a cui poter inoltrare 
richiesta di preventivo;

Preso atto che con determinazione a contrarre n. 1198 del 28/12/2020 è stata indetta la 
procedura di affidamento diretto ex art.1, co.2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 (L.120/2020 e ss.mm.ii.), 
mediante invito che, inserito sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia con scadenza 
al 15/01/2021, non ha prodotto alcun esito partecipativo entro il termine previsto;

Considerato che è stata effettuata ulteriore ricerca di possibili operatori economici del settore  
che possano garantire l'acquisto di beni mobili, mediante fornitura, trasporto e montaggio 
dell'arredamento essenziale e relative attrezzature, al fine del completamento funzionale dell'unità 
immobiliare residenziale destinata a scopo sociale, denominata “Albergo Sociale”, a seguito della 
quale è stata individuata la società IKEA ITALIA, quale operatore economico già registrato sulla 
piattaforma Sintel;

Atteso che la dgr 3597/2015, ai sensi della quale è stato erogato il contributo, non fissa un 
termine per la presentazione della rendicontazione, mentre è previsto perentoriamente il termine di 
ultimazione dei lavori, indicato in 24 mesi dall'inizio degli stessi: alla loro conclusione, quindi 
comprensivo delle procedure di acquisto degli arredi, anch'essi oggetto di cofinanziamento, si deve 
provvedere alla trasmissione della complessiva rendicontazione a Regione Lombardia;

Riscontrato che, a seguito della dichiarazione di fine lavori, con determina n. 317 del 
20/04/2021 è stato approvato dal Settore Lavori Pubblici il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori di recupero abitativo di via Ferraris, 3 con destinazione “Albergo Sociale”, pervenuto in data 
22/03/2021 prot. n. 12361, ad invarianza del quadro economico;

Verificato che quanto previsto per i componenti di arredo e attrezzature è in rapporto alle 
esigenze di 8/10 persone al massimo (ovvero di 4 nuclei con differente composizione) in turn over, 
negli ambienti comuni quali la cucina, il soggiorno/salotto, e gli ambienti personali come le camere 
da letto;

Precisato, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/16, che:
- la procedura di gara verrà svolta utilizzando la piattaforma di e -procurament SINTEL di 
Regione Lombardia-,
- le clausole essenziali sono contenute nella seguente documentazione: lettera di richiesta 
offerta e la dichiarazione, che costituiscono parte integrante del presente atto,
- il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di lettera commerciale, tramite PEC, 
firmata digitalmente;
- per motivi di urgenza, si darà corso alla fornitura in oggetto nelle more delle verifiche di 
legge e del succitato scambio commerciale, previa sottoscrizione del verbale di avvio 
anticipato della fornitura;

Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a) del  D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
Precisato, altresì, che l'importo stimato per l’esecuzione dell'acquisto sopra menzionato, 

anche sulla base dell’attività d’indagine pregressa effettuata, è al massimo di € 9.180,32 + IVA 22% 
(pari ad € 2.019,67) per complessivi  € 11.199,99;

Considerato che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato da ultimo 
dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 



    

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

Tenuto conto che tale affidamento non è inserito nella programmazione e, in particolare, non  
è inserito nel piano biennale dei servizi e forniture e che, quindi, l'acquisizione necessita di essere 
preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non potendo essere rimessa alla sola 
iniziativa e alla personale discrezione dei singoli funzionari preposti alle diverse unità 
organizzative;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 L.241/1990, il responsabile del procedimento che, 
fino a diversa designazione del dirigente/PO, è il funzionario preposto all'unità organizzativa, 
provvede a dare avvio al procedimento ed a curarne l'istruttoria;

Dato atto che, con il primo atto della procedura di acquisizione, coincidente con la presente 
determina, va nominato il RUP;

Rilevato che al presente procedimento è stato attribuito il seguente codice smartcig 
ZE531FD425 e CUP  C29D19000010002;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale;

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. di individuare quale RUP del presente affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
31 comma 1 prima parte del D. Lgs. n.50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3/2016, la 
dott.ssa Barbara Olivia Rinaldi, responsabile del Settore Entrate, tenuto conto che 
l'affidamento oggetto della presente non risulta inserito nella programmazione biennale di 
beni e servizi;

2. di approvare che, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura in oggetto venga 
effettuata mediante affidamento diretto, e tramite piattaforma di e-procurement Sintel di 
Regione Lombardia alla società IKEA ITALIA RATAIL Srl con sede legale ed operativa in 
Carugate (MI) – P. Iva 02992760963 – C.F. 11574560154;
3. di dare atto che l’importo totale è di € 9.180,32 + IVA 22% pari ad € 2.019,67 per 
complessivi € 11.199,99;

4. di impegnare l'importo relativo al presente atto come da tabella sotto riportata:



    

capitolo 08022.02.8206
impegno 93507

imponibile 9.180,32
iva 2.019,67

TOTALE 11.200,00
regime fiscale scissione contabile si

split commerciale no
reverse charge no

MOTIVO ESCLUSIONE CIG ----
CIG ZE531FD425
CUP C29D19000010002

5. di approvare l'allegata lettera di invito e le dichiarazioni, qui allegate, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

6. di dare atto che il contratto relativo sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14 Dlgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo di PEC e con firma digitale;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
BARBARA RINALDI / INFOCERT SPA


