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OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DEI LOCALI RISTORO PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI
VIA VERDI E DI VIA NOVARA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI AL P.I. EZIO
CISLAGHI, CON STUDIO A PADERNO DUGNANO (MI) - CIG
Z5A35C07ED.

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. 21/2022, 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 che, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011.
Premesso che:
• il Comune di Bollate è proprietario del centro sportivo di via Verdi, individuato
catastalmente al Fg 39 mapp 97;
• il Comune di Bollate è proprietario del centro sportivo di via Novara, individuato
catastalmente al Fg 38 mapp 231 parte e mapp 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239;
• all’interno dei suddetti centri sportivi sono presenti locali ristoro che necessitano di
interventi di adeguamento normativo di parte dell’impianto elettrico, consistente
principalmente nelle seguenti operazioni:
- centro sportivo di via Verdi, mediante verifica dello stato di consistenza dell’attuale
impianto elettrico dei locali bare e servizi igienici per il pubblico, progettazione dei lavori

necessari per l’adeguamento normativo dell’impianto esistente e realizzazione di linea
elettrica dedicata a 380 W,
- centro sportivo di via Novara, mediante progettazione dei lavori necessari per il
prolungamento della linea elettrica dedicata di alimentazione a 380 W.
Evidenziato che all'interno del settore Lavori Pubblici non è presente personale tecnico
abilitato alla progettazione di impianti elettrici;
Vista la proposta pervenuta in data 21/03/2022 prot n. 13310, che prevede, per il servizio di
cui all’oggetto, un onorario di € 2.500,00 oltre CNPAIA 5% e IVA 22%, per complessivi €
3.202,50, e ritenuto lo stesso congruo.
Visto l'articolo 450 comma 1 della legge n. 296/2006, che prevede l'obbligo del ricorso al
mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Visto l'articolo 130, comma 1 della legge n. 145/2018, che ha modificato il precedente
articolo, innalzando a e 5.000,00 la soglia sotto la quale sono consentiti affidamenti senza il ricorso
a piattaforme telematiche.
Evidenziato che, trattandosi di affidamento diretto di un servizio sotto la soglia di €
5.000,00, non è stata avviata la procedura sulla piattaforma regionale Sintel.
Preso atto che il CIG è il seguente: Z5A35C07ED.
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 affidare il servizio di progettazione e direzione dei lavori di adeguamento dell’impianto
elettrico dei locali bar presso i centri sportivi di via Verdi e via Novara al p.i. Ezio Cislaghi,
con studio in Paderno Dugnano, P.zza Lampugnani, 1.
2. 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”.

3. Di impegnare la spesa di € 3.202,50 al capitolo 01062.02.8690 impegno 96075.
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
5. 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.
6. Di allegare alla presente:
- il disciplinare d’incarico p.i. Ezio Cislaghi.

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