DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 28/11/2016

Determinazione n. 1041/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VERBALE DI
CONSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO ( CIG Z851C36F6C) ED IMPIANTO
MECCANICO ( CIG Z221C37031) DEL "CENTRO COTTURA" DI VIA MASSIMO
D'AZEGLIO.
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Premesso che:
-

il 31 dicembre 2016 scade il contratto con la società “Sodexo Italia S.p.A.” per il
servizio di ristorazione scolastica che prevedeva quale opera accessoria la
costruzione del “Centro cottura” di via Massimo D’Azeglio di proprietà comunale;

-

all’art. 43 del capitolato speciale d’appalto, allegato al contratto, è stabilito che:
“a fine contratto le strutture, gli impianti e le attrezzature dovranno essere
riconsegnati al Comune di Giussano in perfetto stato di funzionamento e di
manutenzione”;

A tal fine occorre redigere un verbale di consistenza, attestante la qualità degli
impianti elettrico e meccanico e delle relative attrezzature di competenza, affidando un
incarico professionale esterno ai sensi degli artt. 24 e 46 del DLgs 50/2016, come
certificato nell’istruttoria del RUP, in quanto il personale interno all’Ente risulta
impegnato attualmente nell’espletamento di altri compiti d’istituto e non è in possesso
delle necessarie abilitazioni e iscrizioni agli albi professionali di riferimento;
L’Ufficio tecnico ha contattato, a tal riguardo, i professionisti P.I. Lorenzo
Brugnera (parte elettrica) e il P.I. Elia Trezzi (parte meccanica), in quanto iscritti
nell’elenco dei professionisti esterni del Comune di Giussano, e a conoscenza degli
impianti in oggetto, avendo già partecipato a sopralluoghi e verifiche degli stessi;
Costoro, resisi immediatamente disponibili, hanno presentato apposito disciplinare per
l’incarico da svolgere, quantificando le competenze in € 1.500,00 oltre IVA e CNPAIA
ciascuno:
Prot. n. 32566 del 25/11/2016: P.I. Elia Trezzi
Prot. n. 32567 del 25/11/2016: P.I. Lorenzo Brugnera ;

-

Ritenuto, stante le suesposte premesse:
di dovere affidare l’incarico professionale esterno per la redazione di verbale di
consistenza attestante la qualità degli impianti elettrico e meccanico del “Centro
cottura” di via Massimo D’Azeglio;
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-

di individuare nelle persone del P.I. Lorenzo Brugnera (parte elettrica) e del P.I. Elia
Trezzi (parte meccanica) i professionisti a cui affidare detto incarico per i seguenti
motivi:
1. efficienza: in quanto in possesso dei requisiti e capacità tecniche e professionali e
all’interno dell’albo dei professionisti del Comune di Giussano;
2. efficacia: in quanto
a conoscenza degli impianti in oggetto, avendo già
partecipato a sopralluoghi e verifiche degli stessi;
3. economicità in quanto hanno presentato delle competenze professionali congrue
ai prezzi di mercato per le mansioni da svolgere, nel rispetto delle tempistiche
richieste dagli uffici comunali.

Visto il Bilancio di previsione 2016-2017-2018, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2016 esecutiva ai sensi di legge secondo gli
schemi di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. nonché la successiva variazione approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2016, esecutiva ai sensi
di legge;
Visto il PEG per l’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa
e per la relativa liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31 dicembre 2014 relativi al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
Su proposta del R.u.P. Arch. Marcella Malzanni Funzionario Responsabile del
Servizio Patrimonio Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e sottoscritta;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, l’incarico per
la redazione di verbale di consistenza attestante la qualità degli impianti elettrico e
meccanico e delle relative attrezzature di competenza del “Centro cottura” di via
Massimo D’Azeglio ai signori:
- Lorenzo P.I. Brugnera
- Elia P.I. Trezzi

alle condizioni di cui al disciplinare di incarico agli atti d’ufficio, comportante un
corrispettivo di:
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-

€ 1.500,00.- P.I. Lorenzo Brugnera oltre IVA 22% e CNPAIA 2% di competenza
( € 1.866,60 compresa IVA e CNPAIA) – CIG Z851C36F6C
€ 1.500,00.- P.I. Elia Trezzi oltre IVA 22% e CNPAIA 2% di competenza
( € 1.866,60 compresa IVA e CNPAIA)- CIG Z221C37031

3. di darsi atto che la prestazione verrà eseguita entro l’anno 2016, come da condizioni
a disciplinare, e di impegnare pertanto la relativa somma di € 3.733,20,
maggiorazione ed IVA compresi, a carico del bilancio di previsione 2016-2018,
competenza esercizio 2016, così come segue:
- MISSIONE 4
istruzione e diritto allo studio
- PROGRAMMA 2 altri ordini di istruzione non universitaria
- TITOLO 2
spese in conto capitale
- MACROAGG. 2 investimenti fissi lordi
 capitolo 95730
“SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE ( FINANZIATO
NEL 2016 DA AVANZO LIBERO)”;

4.

di dare atto che la spesa in esame è coperta da entrate da permessi per costruire
già accertate con le seguenti determinazioni: a) n°145 del 25 febbraio 2016; b) n°
191 del 8 marzo 2016: c) n° 396 del 12 maggio 2016: d) n°667 del 4/8/2016; e) n°
947 del 4/11/2016;

5.

di demandare all’ufficio ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’art. 184 del DLgs 267/2000;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D Lgs 267/2000 e s. m. e i. il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di
finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
MANTEGAZZA AMBROGIO
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