COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
COPIA

SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

N° Reg Gen. 182 del 12/08/2019
N° Reg. Servizio 44 del 12/08/2019
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI POLO SCOLASTICO DI OZZERO -SCUOLA MATERNA E
PALESTRA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILCASSOLESE SAS DI
CASSOLNOVO (PV) -CUP C59E19000640004- -CIG Z84297C64D-

VISTO l’art. 6 del regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
25/05/2001, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei responsabili dei Servizi in merito alla
gestione;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3/19 del 10/05/2019, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’ATS Milano Città Metropolitana a seguito dei controlli delle strutture scolastiche ubicate nel territorio
di competenza ha segnalato alcuni elementi critici che si indicano di seguito:
A. Verifica Scuola Primaria Statale “Falcone-Morvillo” Ozzero (ATS prot. n. 0140761 del 28/09/2018 – prot. comunale
n. 4432 del 01/10/2018)
“….
1. In prossimità della 3° A la parete confinante con l’adiacente scuola secondaria, presenta una fessurazione
della stessa che richiede una pronta verifica dell’U.T. Comunale;
2. Gli spogliatoi ed i locali annessi alla palestra in uso alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado
necessitano di un intervento di manutenzione in quanto le pareti ed in alcuni punti della soffittatura si sono
verificate marcate tracce di umidità;
3. Nel refettorio due vetrate presentano segni d’incrinatura del vetro stesso. Tale situazione andrà prontamente
risolta ovvero dovrà essere garantita l’incolumità degli alunni e del personale addetto alla refezione;
4. Nel servizio igienico riservato ai disabili e posto nel locale refettorio, parte della parete posta in adiacenza del
lavabo, è priva d’idonea piastrellatura. Nello stesso locale si è notata una crepa su parte della parete posta
sopra il WC.”;
B. Verifica Scuola dell’Infanzia Statale “B. Negrini” Ozzero (ATS prot. n. 0140767 del 28/09/2018 – prot. comunale n.
4433 del 01/10/2018)
“….
1. Nell’aula docenti, parte della parete e del soffitto in prossimità della porta d’accesso, è stata riscontrata una
crepa che necessita di una valutazione da parte dell’U.T. Comunale. Tale situazione è riscontrabile anche
nell’adiacente blocco servizi non in uso;
2. Nell’aula individuata come “classe gialla”, in prossimità della finestra, la parte di muro è interessata dalla
presenza di marcate tracce di umidità con conseguente parziale sollevamento dell’intonaco;
3. Nel salone polifunzionale le pareti risultano scrostate in alcuni punti, tale situazione necessita di un intervento
di manutenzione;
4. Nel refettorio due vetrate presentano segni d’incrinatura del vetro stesso. Tale situazione andrà prontamente
risolta ovvero dovrà essere garantita l’incolumità degli alunni e del personale addetto alla refezione;
5. Nel servizio igienico riservato ai disabili e posto nel locale refettorio, parte della parete posta in adiacenza del
lavabo, è priva d’idonea piastrellatura. Nello stesso locale si è notata una crepa su parte della parete posta
sopra il WC.”;
C. Verifica Scuola Secondaria Statale di I° grado “G. Carducci” Ozzero (ATS prot. n. 0140770 del 28/09/2018 – prot.
comunale n. 4434 del 01/10/2018)
“…necessità di provvedere con adeguati interventi di manutenzione al risanamento degli ambienti quali spogliatoi,
servizi igienici e locali accessori della palestra in uso…”.
ATTESO che:

Relativamente al punto A.1. la fessurazione risulta presente già dal 2004 in assestamento dei lavori di
ristrutturazione e ampliamente eseguiti tra il 2003 e il 2004. La stessa è stata a suo tempo oggetto di pronta
verifica da parte del direttore lavori, collaudatore c.a. e impresa esecutrice;

Relativamente al punto A.3. e B.4. trattasi di incrinature su vetro esterno al qual è stata applicata, secondo le
disponibilità finanziarie, pellicola protettiva di sicurezza nel 2014;

Relativamente alla presenza di crepa evidenziata ai punti A.4. e B.5. si fa presente che la stessa è presente già dal
2004 a seguito dei lavori di ristrutturazione ampliamento materna/mensa;

Relativamente alla presenza di tracce di umidità evidenziata al punto B.2. si fa presente che la stessa
presumibilmente è causa dello spostamento della scossalina a protezione della canna fumaria del piano
copertura;

Relativamente alla presenza di crepa evidenziata al punto B.1. si fa presente che la stessa è presente già dal 1990
a seguito dei lavori di costruzione dell’immobile adibito ex scuola media ora materna. La stessa è stata a suo
tempo oggetto di pronta verifica da parte del direttore lavori, collaudatore c.a. e impresa esecutrice;
RITENUTO, in relazione a quanto sopra esposto, provvedere all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
consistenti in:
a) Scuola dell’infanzia:

-

b)

sistemazione crepe aula docenti e blocco servizi mediante scrostamento intonaco, fornitura e posa di
prodotti elastici, retina, intonaco e rasatura generale;
- sistemazione camino esterno della centrale termica fino al camino compreso e della parete interna (intonaco)
in corrispondenza dell’aula “classe gialla”;
- sistemazione parziale delle pareti mediante spazzolatura, pulizia, fornitura e posa di primer, rasatura con
prodotti specifici, del salone polifunzionale che risultano scrostate;
- tinteggiatura locali (pareti e soffitti) con pittura lavabile traspirante e zoccolo con smalto all’acqua -misure e
colori come esistente- previa adeguata copertura con cellofan, nastro e carta, pulizia pareti con spazzola o
scopo, una mano isolante e due/tre mani di pittura;
Palestra scolastica -spogliatoi-:
- sistemazione parziale delle pareti (parte alta e bassa ove riscontrabile ex presenza di umidità e/o infiltrazione
acqua), in tutti i locali spogliatoi mediante spazzolatura, pulizia, fornitura e posa di primer, rasatura con
prodotti specifici;
- tinteggiatura locali (pareti e soffitti) con pittura lavabile traspirante e zoccolo con smalto all’acqua, nonché
verniciatura con smalto all’acqua dei canali di ventilazione e porta ingresso al campo basket -misure e colori
come esistente- previa adeguata copertura con cellofan, nastro e carta, pulizia pareti con spazzola o scopo,
una mano isolante e due/tre mani di pittura;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”, con la quale
si è disposto l’aggiornamento del finanziamento degli investimenti previsti nel 2019 con previsione e finanziamento di
opere di manutenzione straordinaria per € 10.000,00 a favore della Scuola Materna ed € 10.000,00 a favore della
Palestra scolastica;
DATO ATTO, per quanto sopra, che l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di provvedere all’esecuzione
dei “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo
scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;
PRESO ATTO che:

I “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo
scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica” non sono stati inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00

l’opera riveste carattere di urgenza ed indifferibilità determinata dalla necessità di concludere i lavori entro l’inizio
del nuovo anno scolastico 2019/2020 della Scuola Materna prevista per il giorno 5 settembre 2019, ed al fine di
non enficiare il corretto funzionamento della struttura con probabile e conseguente interruzione del servizio
pubblico;

la specificità delle lavorazioni da svolgere richiedono specifiche ed elevate competenze professionali;

il Comune di Ozzero non dispone di personale dipendente di ruolo qualificato ed idoneo, nonché di adeguata
attrezzatura e macchinari per espletare la suddetta lavorazione;
CONSIDERATO, anche a seguito della chiusura anticipata della procedura Sintel Id n. 113672835 per mancata
disponibilità della ditta invitata, dover procedere, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento dei
lavori con lancio di nuova procedura mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi;
RICHIAMATO il paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», che così recita:
“Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la
stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo
32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove
previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità
a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il
contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della

cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento
del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al
presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito
regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione
da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di
assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”
RITENUTO pertanto, stante il complessivo importo inferiore ad € 20.000,00 di procedere all'affidamento dei “Lavori di
manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di
Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”, mediante l'espletamento di una procedura negoziata in economia,
tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi e mediante l'utilizzo
della piattaforma telematica SINTEL ed adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO altresì atto che la scelta delle procedure di cui sopra è motivata da esigenze di perseguimento di
obiettivi di estrema urgenza, economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;
VISTA la documentazione predisposta dall’Ufficio tecnico per l’affidamento di quanto sopra, composto da:

Richiesta di offerta

Modello Allegato A – Dichiarazione sostitutiva

Modello Allegato DGUE – documento di gara unico europeo – art. 85 D.Lgs. n. 50/2016

Foglio patti e condizioni

Schema attestato di avvenuto sopralluogo da rilasciarsi a cura della Stazione Appaltante
ATTESO che tra gli operatori economici accreditati nella piattaforma Sintel, in base alla specializzazione dello
svolgimento della tipologia di lavoro in oggetto, sono state individuate le seguenti ditte:

EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice
fiscale e partita IVA n. 01395620188;

C.E.F.E.R. S.r.l. con sede in Via Cesare Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- codice fiscale e partita IVA n.
00185040185;

CURTI & MAGISTRONI SNC con sede in Via Confaloniera, 15, -20088 Rosate (MI)- codice fiscale e partita IVA n.
03121550960;

IORI MASSIMO con sede in Via Cavour, 30 -20088 Rosate (MI)- codice fiscale e partita IVA n. 10589460152;
PRECISATO che in data 02/08/2019 si è provveduto al lancio attraverso la piattaforma SINTEL -Identificativo di
procedura n. 113836116-, di procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra
scolastica”, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con invito a formulare la propria offerta, sulla base della predetta documentazione predisposta dall’ufficio tecnico
comunale, nei confronti della ditta:

EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice
fiscale e partita IVA n. 01395620188;

C.E.F.E.R. S.r.l. con sede in Via Cesare Abba, 13 -27029 Vigevano (PV)- codice fiscale e partita IVA n.
00185040185;

CURTI & MAGISTRONI SNC con sede in Via Confaloniera, 15, -20088 Rosate (MI)- codice fiscale e partita IVA n.
03121550960;

IORI MASSIMO con sede in Via Cavour, 30 -20088 Rosate (MI)- codice fiscale e partita IVA n. 10589460152;
PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 12/08/2019, dei n. 4 fornitori suddetti:

È pervenuta comunicazione ID n. 114042015 in data 07/08/2019, di momentanea assenza dall’offerta per
impegni già assunti in precedenza da parte della ditta C.E.F.E.R. S.r.l. con sede in Via Cesare Abba, 13 -27029
Vigevano (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 00185040185

È stata acquisita attraverso la piattaforma Sintel, ID procedura 113836116, corredata delle dichiarazioni
sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti
pubblici l’offerta n. identificativo 1565341182093 da parte della ditta EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C.
s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188, per
l’importo così distinto:
Scuola dell’Infanzia: valore offerto pari ad € 7.817,00 oltre IVA in scissione di pagamento;
Palestra scolastica: valore offerto pari ad € 7.032,00 oltre IVA in scissione di pagamento;

CONSIDERATO che -oltre alla documentazione già agli atti comunali ed ancora in corso di validità-, si è dato avvio alle
procedure di consultazione del casellario ANAC e alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici, di cui alla documentazione agli atti;
RITENUTO, stante anche l’urgenza e l’ammontare dell’importo di aggiudicazione inferiore a € 20.000,00, di procede, in
pendenza dell’accertamento di consultazione e verifiche avviate, alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico, con espresse, specifiche, clausole, che prevedono, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento -in
tal caso- del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta,
previa applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
RITENUTO di quantificare il valore dell'affidamento, sulla base della documentazione tecnica predisposta e dell’offerta
economica in complessivi € 18.115,78 IVA inclusa, di cui:
- Scuola dell’Infanzia: valore offerto pari ad € 7.817,00 oltre IVA in scissione di pagamento;
- Palestra scolastica: valore offerto pari ad € 7.032,00 oltre IVA in scissione di pagamento;
RITENUTO altresì, di prenotare con la presente determinazione, nei limiti degli importi rientranti nel finanziamento
dell’opera come disposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di
amministrazione”, l’importo di € 1.884,22 per eventuali modifiche o lavori supplementari che si rendessero necessari
in fase di esecuzione, come da seguente specifica:
- Scuola dell’Infanzia: € 463,26 compreso IVA;
- Palestra scolastica: € 1.420,96 compreso IVA;
VISTA la registrazione:
del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP C59E19000640004;

di acquisizione per la procedura di affidamento dell’incarico presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG
Z84297C64D, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


PRECISATO CHE gli elementi e le condizioni previste, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 1
del D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:

la finalità è l’affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa
in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;

l’oggetto della prestazione è l’affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di
risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra
scolastica”;

le clausole essenziali del contratto si rinvengono nella richiesta di offerta, nella documentazione e atti di gara,
nonché nell’offerta e dichiarazioni/documentazione presentate;

trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;

la stipula del contratto avverrà, in pendenza dell’accertamento di consultazione e verifiche avviate, sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico, con espresse, specifiche, clausole, che prevedono,
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta, previa applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;

l’aggiudicazione viene effettuata mediante procedura dell’affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo
individuata con offerta del prezzo economico unitaria secondo le caratteristiche minime descritte nella
documentazione predisposta dallo stesso;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e punto 5 del principio di Contabilità finanziaria
potenziata, gli elementi costitutivi dell’impegno sono:

ragione del debito: “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli
ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;

somma da impegnare: € 18.115,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti;

soggetto creditore: EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo
(PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188;




scadenza obbligazione: esigibile per € 18.115,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti nel 2019;
vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: finanziamento Comunale “Applicazione Avanzo di
Amministrazione”

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e punto 5 del principio di Contabilità
finanziaria potenziata, prenotare con la presente determinazione, nei limiti degli importi rientranti nel finanziamento
dell’opera come disposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di
amministrazione”, l’importo di € 1.884,22 per eventuali modifiche o lavori supplementari che si rendessero necessari
in fase di esecuzione;
VISTO:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021”;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”;

Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i. ed in particolare il Capo I “Entrate” e Capo II “Spese” del Titolo III “Gestione del Bilancio”;

Il vigente regolamento di contabilità del Comune di Ozzero;

Il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
VISTA l’art. 191 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ha stabilito che l’effettuazione di qualsiasi spesa è
consentita esclusivamente “se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione da comunicare ai terzi interessati e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 del D.Lgs.
n. 267/2000”;
ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
VISTA la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con
Legge 3 agosto 2009, n. 102);
ACQUISITO il visto d’attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATA l'insussistenza dell’obbligo di astensione da parte del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Ozzero
e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal vigente “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla Legge n. 190 del
06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019;
VISTO:
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture”;

Il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. l), 48, 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

L’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L’art. 183, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L’art. 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


DETERMINA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto, in relazione alle verifiche eseguite dall’ATS Milano Città Metropolitana in premessa che:
Relativamente al punto A.1. la fessurazione risulta presente già dal 2004 in assestamento dei lavori di
ristrutturazione e ampliamente eseguiti tra il 2003 e il 2004. La stessa è stata a suo tempo oggetto di pronta
verifica da parte del direttore lavori, collaudatore c.a. e impresa esecutrice;
Relativamente al punto A.3. e B.4. trattasi di incrinature su vetro esterno al qual è stata applicata, secondo le
disponibilità finanziarie, pellicola protettiva di sicurezza nel 2014;
Relativamente alla presenza di crepa evidenziata ai punti A.4. e B.5. si fa presente che la stessa è presente già
dal 2004 a seguito dei lavori di ristrutturazione ampliamento materna/mensa;
Relativamente alla presenza di tracce di umidità evidenziata al punto B.2. si fa presente che la stessa
presumibilmente è causa dello spostamento della scossalina a protezione della canna fumaria del piano
copertura;
Relativamente alla presenza di crepa evidenziata al punto B.1. si fa presente che la stessa è presente già dal
1990 a seguito dei lavori di costruzione dell’immobile adibito ex scuola media ora materna. La stessa è stata a
suo tempo oggetto di pronta verifica da parte del direttore lavori, collaudatore c.a. e impresa esecutrice;
Di approvare ed affidare, i “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in
sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”, nei confronti della
ditta EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice
fiscale e partita IVA n. 01395620188, per l’importo comprensivo di tutte le lavorazioni in complessivi € 18.115,78
IVA inclusa in scissione dei pagamenti;
Di stabilire che il servizio di cui trattasi sarà espletato sulla base della documentazione predisposta dall’Ufficio
tecnico ed allegata alla procedura SINTEL -Identificativo di procedura n. 113836116-, nonché dell’offerta
presentata;
Che gli elementi e le condizioni previste, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 1 del
D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:

la finalità è l’affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e
messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;

l’oggetto della prestazione è l’affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di
risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra
scolastica”;

le clausole essenziali del contratto si rinvengono nella richiesta di offerta, nella documentazione e atti di gara,
nonché nell’offerta e dichiarazioni/documentazione presentate;

trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri;

la stipula del contratto avverrà, in pendenza dell’accertamento di consultazione e verifiche avviate, sulla base
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico, con espresse, specifiche, clausole, che
prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione
dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, previa applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto;

l’aggiudicazione viene effettuata mediante procedura dell’affidamento diretto, con il criterio del minor
prezzo individuata con offerta del prezzo economico unitaria secondo le caratteristiche minime descritte
nella documentazione predisposta dallo stesso;
Che, ai sensi del comma 5, dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi costitutivi
dell’impegno sono:

ragione del debito: “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza
degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;

somma da impegnare: € 18.115,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti;

soggetto creditore: EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023
Cassolnovo (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188;

scadenza obbligazione: esigibile per € 18.115,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti nel 2019;

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: finanziamento Comunale “Applicazione Avanzo di
Amministrazione”
Di impegnare con la presente determinazione, a favore della ditta EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s.
con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188, la spesa
complessiva lorda di € 9.712,50 come da seguente specifica:
esercizio

E/U

Tipo

Codice

Sub

2019
2019

U
U

D
D

D0182
D0182

1
2

Anno
imp.
2019
2019

Anno
cap.
2019
2019

Cod. Bil.

PDC Fin.

Capitolo

Art.

Importo

04.01.2
06.01.2

U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.016

34101
36205

703
705

€ 9.536,74
€ 8.579,04

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Di prenotare con la presente determinazione, nei limiti degli importi rientranti nel finanziamento dell’opera come
disposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di
amministrazione”, l’importo di € 1.884,22 per eventuali modifiche o lavori supplementari che si rendessero
necessari in fase di esecuzione, come da seguente specifica:
esercizio

E/U

Tipo

Codice

Sub

2019
2019

U
U

P
P

D0182
D0182

1
2

Anno
imp.
2019
2019

Anno
cap.
2019
2019

Cod. Bil.

PDC Fin.

Capitolo

Art.

Importo

04.01.2
06.01.2

U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.016

34101
36205

703
705

€ 463,26
€ 1.420,96

Di dare atto che, è stato attestato ed acquisito:
 la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
 la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102);
 il visto d’attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che si è proceduto alla:

registrazione del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP
C59E19000640004;

acquisizione per la procedura di affidamento dell’incarico presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG
Z84297C64D, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere ai pagamenti di cui alla presente determinazione su
presentazione di regolare fattura e dietro certificazione del responsabile del servizio competente;
Di dare atto che tale affidamento è subordinato all’impegno del soggetto aggiudicatario ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle Determinazioni n.
8 e n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico;
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Di trasmettere la presente determina al Responsabile dei Servizi Finanziari nonché, per il tramite del Segretario
Comunale, di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Roberto Barrella)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del Procedimento esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

12/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barrella Roberto Raffaele

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL VISTO VIENE APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Data 12/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barrella Roberto Raffaele

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi:
Lì, 18/10/2019

F.to IL MESSO COMUNALE

