DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 09/11/2017

Determinazione n. 885/2017

OGGETTO: 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ, SICUREZZA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOPEDONALE DELLA
ROTATORIA DI VIALE COMO / VIALE LARIO / VIALE BRIANZA IN GIUSSANO;
2 - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, SICUREZZA, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI NASTRO
STRADALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSATI VIE DIVERSE IN
GIUSSANO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZAE20904D8
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Premesso che:
l’Amministrazione comunale ha intenzione di provvedere alla ristrutturazione di vie
diverse in Giussano e si rende necessario affidare un incarico professionale esterno, per:
1 - Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza,
certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione della ciclopedonale
della rotatoria di Viale Como / Viale Lario / Viale Brianza in Giussano;
2 - Direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione
relativamente ai lavori di rifacimento di nastro stradale e manutenzione straordinaria
fossati vie diverse in Giussano, di cui al progetto definitivo- esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 28/09/2017;
in quanto il personale interno all’Ente risulta impegnato attualmente nell’espletamento
di altri compiti d’istituto, prioritari per le esigenze dell’Amministrazione Comunale,
come certificato dal RUP (All. A);
Considerato che per tale incarico l’ufficio tecnico comunale ha predisposto la
lettera invito ed i relativi allegati per un importo a base di gara di Euro 10.000,00 oltre
contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, allegati alla presente;
Ritenuto di effettuare una procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2
lettera a), con utilizzo della piattaforma elettronica Sintel di Regione Lombardia, ai
sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio di
selezione dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i;
Visto il Bilancio di previsione 2017-2018-2019, redatto secondo gli schemi di cui al D.
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, nonché la successiva variazione approvata
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18 settembre 2017, esecutiva ai sensi
di legge;
Visto il PEG per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 67 del 18 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge e successive
variazioni;
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 il Decreto Sindacale n. 32 del 31 dicembre 2014 relativo al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
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;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Responsabile Servizio Opere
pubbliche Arch. Marcella Malzanni ;

DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e sottoscritta;
2. di indire, per l’incarico in oggetto, una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36
comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di approvare, a tal fine, lo schema di lettera invito ed i relativi allegati per un
importo a base di gara per l’incarico di che trattasi pari a presunti € 10.000,00 oltre
contributo 4% € 400,00 ed I.V.A. 22% € 2.288,00 per complessivi € 12.688,00;
4. di darsi atto che il presente atto è finalizzato a garantire le idonee condizioni di
sicurezza della viabilità e dell’incolumità pubblica;
5. di darsi atto che l’importo a base di gara per l’incarico di che trattasi è pari a
presunti € 10.000,00 oltre contributo 4% ed I.V.A. 22%;
6. di disporre che la spesa in oggetto della presente determinazione pari ad € 12.688,00
di cui :
- € 5.000,00 + € 200,00 CMPAIA 4% + € 1.144,00 I.V.A. 22%, pari a € 6.344,00 per
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza,
certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione della
ciclopedonale della rotatoria di Viale Como / Viale Lario / Viale Brianza in Giussano;
- € 5.000,00 + € 200,00 CMPAIA 4% + € 1.144,00 I.V.A. 22%, pari a € 6.344,00 per
direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione
relativamente ai lavori di rifacimento di nastro stradale e manutenzione
straordinaria fossati vie diverse in Giussano;
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venga impegnata a carico del bilancio di previsione 2017 – 2019 così come segue:

Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
10

5

2

2

102780

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

SPESE
PER
INCARICHI
PROFESSIONALI
PER 2017
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU STRADE
E MARCIAPIEDI

Importo (iva
inclusa)
€ 12.688,00
di
cui
€
6.344,00 per
ciclopedonale
rotatoria
Viale Como
ed € 6.344,00
per
vie
diverse

Fornitore

Da individuare, si tratta di determina a contrattare, occorrerà
espletamento di gara

CIG

ZAE20904D8

La spesa, per quanto finanziata da risorse 2017, si renderà esigibile
nell’anno 2018 e pertanto costituirà FPV. Occorrerà dunque procedere
con variazione di esigibilità ai sensi dell’articolo 175, comma 5 quater,
lettera b) del D.Lgs. 267/2000
Fonte
di entrate da permessi per costruire già accertate con le seguenti
finanziamento
(in determinazioni: a) n° 247 del 6/4/2017; b) n° 563 del 13/7/2017; c) n°
caso di spese in 620 del 3/8/17; d) n°830 del 20/10/17
conto capitale)
Esercizio
esecuzione
prestazione

di

7. di riscontrare che l’incarico di Euro 6.344,00 per direzione lavori, contabilità,
sicurezza, certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di rifacimento di
nastro stradale e manutenzione straordinaria fossati vie diverse in Giussano è già
stato impegnato con precedente determinazione a contrattare n°787 del 10/10/2017
e pertanto occorre economizzare la prenotazione di impegno assunta con precedente
atto sul capitolo 100700 per il medesimo importo invece impegnato con la presente
determinazione sul capitolo 102780;
8. di riscontrare che l’incarico di Euro 6.344,00 per progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione
relativamente alla realizzazione della ciclopedonale della rotatoria di Viale Como /
Viale Lario / Viale Brianza in Giussano riguarda opera non ancora impegnata per la
quale si procederà, dopo avere verificato la presenza delle necessarie coperture
finanziarie, con successivi atti;
9. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolare fattura, 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 D.Lgs 267/2000;
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10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.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 i finanza
pubblica.

Allegati:
Allegato A;
Schema di disciplinare di incarico;
Lettera invito e relativi allegati.

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
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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