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Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio SVILUPPO E TUTELA CITTA'
Ufficio NUOVE OPERE

Determinazione N. 1023 del 06/11/2017
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO – OPERE COMPLEMENTARI
STRUTTURA – INCARICO DIRETTORE OPERATIVO (CUP B74E17000260004 - CIG
Z4B1F882D0)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

•

nell'Elenco Annuale delle opere pubbliche è prevista l'opera “Nuovo padiglione espositivo polo
fieristico – opere complementari struttura” per un importo complessivo di € 175.000,00;

•

con D.D. n. 569 DEL 26.06.2017 è stato affidato l'incarico di progettista allo studio STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F di Bergamo;

•

che con D.G.C. n. 125 del 26.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo, presentato dallo
Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo, che prevede una spesa complessiva presunta di
€ 175.000,00 di cui € 138.000,00 per opere in appalto, ed € 3.800,00 non soggetti a ribasso
quale corrispettivo per oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, ed € 33.200,00 per somme a
disposizione;

•

che con D.D. n. 772 del 24.08.2017 sono stati affidati i lavori all'impresa Milesi Geom. Sergio srl
con sede in via Molinara, 6 - 24060 Gorlago (BG);

CONSIDERATO CHE risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico di un Direttore Operativo,
con particolari funzioni di direzione lavori strutture e coordinamento della sicurezza, necessario a
costituire un idoneo ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO CHE:
l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni prescrive che la stipulazione del contratto
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e
le ragioni che ne sono alla base;
secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 36, c.2, lett. a
del D.Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto in quanto trattasi di importo inferiore a €
40.000, che completa le necessità dell'incarico;
-

-

si è proceduto scegliendo tra professionisti qualificati nel settore ed iscritti alla piattaforma regionale
SINTEL per il Comune di Treviglio, individuando il professionista già incaricato quale Direttore
Operativo dell'appalto principale;
in data 31.07.2017, con nota in atti ns. prot. 38015/2017, è stato inviato l'invito a presentare l'
offerte tramite la piattaforma SINTEL;
entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ovvero il giorno 03.08.2017 alle ore 10.00,
è pervenuta l'offerta richiesta;

VISTO l'allegato report della procedura n. 88169436 con il quale è stato proposta quale aggiudicatario per
l'incarico in oggetto allo Studio MYALLONNIER INGEGNERIA SRL p.Iva 02846450167 con sede in Via G.
Verdi 20 Bergamo che ha offerto un ribasso dell’1% sull’importo a base di gara pari ad € 1.559,80,
esclusa CNPAIA ed IVA;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul CAP. 64650/8 del bilancio corrente;

VISTI:
•

art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa,
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•

•
•
•

•
•
•
•

finanziaria e tecnica, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dagli organi competenti;
art. n. 153, comma 5. del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, disciplina le modalità con
le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il
visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del
22.03.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2013;
art. 57 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 81 del 15.10.2010, indicante le
competenze dei dirigenti dell’Ente;
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012, così come modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 14 del 01/02/2013;
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 ed i relativi allegati;
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, modificato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2014, n. 10 del 11.02.2015 e con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del
27.01.2016;

RICHIAMATA la nota prot. n. 8876 del 30.12.2016 con la quale veniva conferito al dott. Arch. Valentino
Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio “Lavori Pubblici”;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
DI APPROVARE l'allegato report della procedura n. 88169436 con il quale è stato proposta quale
aggiudicatario per l'incarico in oggetto allo Studio MYALLONNIER INGEGNERIA SRL p.Iva 02846450167
con sede in Via G. Verdi 20 Bergamo che ha offerto un ribasso dell’1% sull’importo a base di gara pari ad
€ 1.559,80, esclusa CNPAIA ed IVA;
DI AGGIUDICARE le Opere complementari delle strutture del Nuovo Polo Fieristico Padiglione Espostitivo
Lotto 1 per l'Incarico quale Direttore Operativo allo Studio MYALLONNIER INGEGNERIA SRL p.Iva
02846450167 con sede in Via G. Verdi 20 Bergamo per un importo di € 1.544,20 oltre CNPAIA ed IVA al
22%;
DI ASSUMERE formale impegno di spesa, a favore dello allo Studio MYALLONNIER INGEGNERIA SRL p.Iva
02846450167 con sede in Via G. Verdi 20 Bergamo per un importo di € 1.959,28 IVA al 22% compresa;
DI IMPUTARE la spesa di 1.959,28 alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 64650/8 “OPERE
COMPLEMENTARI STRUTTURA NUOVO POLO FIERISTICO (AL);
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 31.12.2017;
DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che la stipula del relativo contratto d’appalto avverrà mediante corrispondenza
in apposito scambio di lettere (buono d'ordine), ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
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parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI DARE ATTO che il professionista è in regola con i versamenti contributivi;
DI DARE ATTO che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente
dedicato comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio.

E:\inforJava\InforDocOpenOffice\bin\..\tmp\20171106115452\DD_2017_1023.odt

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli Valentino
Valentino Rondelli

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

2017.11.06 11:55:11

CN=Valentino Rondelli
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2017111250108

Esercizio
2017

Capitolo
64650/8

Movimento

Importo
1.959,28

C.Costo

RSA/2048 bits
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