DETERMINAZIONE
SETTORE Lavori
Pubblici

SERVIZIO
SERVIZIO Edilizia
NUM.
Edilizia Scolastica, Scolastica, Socio
Socio Culturale, Culturale, Sportiva e 471
Sportiva e Civica
Civica

DATA

10/05/2022

OGGETTO: SCUOLA MATERNA DI VIA MADONNA, LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA
DEL
SERVIZIO
DI
COLLAUDATORE
STATICO
CUP
C26J20000550001 - CIG Z6735FD036 E DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE
LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA SCALA DI SICUREZZA DI
VIA FRATELLANZA ALL'ARCH. RENATO ANGELLA CON STUDIO
IN BOLLATE (MI)

IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art.107 D.Lgs. 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. 21 dell’1/04/2022, con il quale il Sindaco ha conferito all’arch Luciano
Giorgio Tonetti l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici.
Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.
Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 D. Lgs.
267/2000 come modificato dal D. Lgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.
Premesso che:
– il Comune di Bollate deve eseguire i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico della scuola materna di via Madonna, inseriti nell'elenco annuale dei lavori
pubblici, e che per tali interventi è necessario avvalersi di un professionista esterno per il
servizio di collaudatore statico;

risulta necessaria la sostituzione della scala di sicurezza esistente presso la scuola media di
via Fratellanza, in quanto in avanzato stato di degrado strutturale e che pertanto è necessario
affidare a un professionista esterno il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori;
– preso atto che tale figura specialistica non è presente all'interno del Settore Lavori Pubblici;
– con PEC spedita in data 12/04/2022 prot. 16964 il professionista Arch. Angella Renato
Renzo è stato invitato a presentare la propria offerta sulla piattaforma regionale Sintel.
–

Visto l'allegato esito della procedura di aggiudicazione, riassunto dal report di procedura
Sintel n.153357241, dal quale risulta aggiudicatario il professionista Angella Renato Renzo con
Studio a Bollate (MI) Via Porra 36 - cod.fisc. NGLRTR63C01F205U, che ha offerto un importo
pari ad € 7.200,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 9.135,36.
Evidenziato che il professionista ha autocertificato il possesso dei requisiti necessari per
l'affidamento del servizio e che la veridicità di tale aucertificazione sarà oggetto di controllo al fine
di rendere efficace la presente aggiudicazione .
Visti i seguenti documenti di gara :
- lettera di invito spedita al professionista
- DGUE
- disciplinare d’incarico
- autocertificazione possesso dei requisiti
- patto di integrità
- offerta economica.
Dato atto che ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 l'aggiudicazione
diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Considerato che, al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, sono stati verificati i seguenti
requisiti:
–
casellario giudiziale pervenuto in data 29/03/2022 prot. n. 14566,
–

regolarità contributiva Inarcassa pervenuto in data 18/03/2022 prot. n. 12937,

–

agenzia delle entrate pervenuto in data 27/04/2022 prot. n. 19183.

Evidenziato che, in sede di aggiudicazione, sono stati acquisiti e verificati i seguenti
documenti:
–
DGUE con dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi
negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto
–

documenti comprovanti il possesso delle necessarie abilitazioni: iscrizione all'ordine degli
Architetti.

Dato atto che per la verifica dei requisiti non ci si è avvalsi del sistema AVCPass in quanto il
sevizio in oggetto, di importo non superiore a € 40.000,00, è stato aggiudicato avvalendosi del
sistema telematico di Regione Lombardia.

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di rendere efficace l'aggiudicazione del servizio in
oggetto a favore del professionista Angella Renato Renzo con Studio a Bollate (MI) Via Porra 36 cod.fisc. NGLRTR63C01F205U.
Visto l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, che prevede di aggiudicare
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 mediante gare da assegnare con la procedura di
affidamento diretto.
Visto il regolamento comunale per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti
di importo inferiore a € 40.000, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
20/06/2017.
Dato atto che il CIG è il seguente: Z6735FD036.
Dato atto che il CUP è il seguente: C26J20000550001.
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 approvare l'allegato esito della procedura di aggiudicazione in oggetto, riassunto dal
report di procedura Sintel n.153357241, dal quale risulta aggiudicatario il professionista
Angella Renato Renzo con
Studio a Bollate (MI) Via Porra 36 - cod.fisc.
NGLRTR63C01F205U, che ha offerto un importo pari ad € 7.200,00 oltre oneri
previdenziali 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 9.135,36.
2) Di affidare il servizio di collaudatore statico per i lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico presso la scuola materna di via Madonna ed il servizio di
progettazione esecutiva e direzione lavori per la sostituzione della scala di sicurezza presso
la scuola media di via Fratellanza, al professionista Arch. Angella Renato Renzo con Studio
a Bollate (MI) Via Porra 36 - cod.fisc. NGLRTR63C01F205U, che ha offerto un importo
pari ad € 7.200,00 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale complessivo di €
9.135,36.

3) Di prendere atto dei risultati delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.
Lgs n. 50/2016 e relative ai requisiti dichiarati in sede di gara, da parte del professionista
Angella Renato Renzo con
Studio a Bollate (MI) Via Porra 36 - cod.fisc.
NGLRTR63C01F205U e di rendere efficace l'aggiudicazione del servizio.
4) Di dare atto che il quadro economico dei lavori verrà aggiornato in occasione dell'atto di
aggiudicazione all'impresa appaltatrice dei lavori.
5) Di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2011 n. 165”.
6) Di impegnare l'importo relativo al presente atto come segue:
04012.02.6420 imp. 96076/96249.

€ 9.135,36 al capitolo

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.
8) Di allegare alla presente determinazione:
a) la check list istruttoria relativa alla procedura di affidamento ed efficacia
b) il Report di procedura Sintel
c) la seguente documentazione di gara:
–

DGUE

–

lettera di invito

Autocertificazione possesso requisiti
Patto di integrità
–
Modulo Offerta
–
disciplinare d'incarico
d) regolarità contributiva Inarcassa
e) richiesta verifiche Agenzia delle Entrate
f) casellario
–
–

Il Responsabile P.O.
Luciano Giorgio Tonetti / INFOCERT SPA
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