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Determinazione N. 1313 del 15/12/2017
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO - LOTTO 2 (CIG Z942153392):
IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:

con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;

nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo polo fieristico è prevista la realizzazione di una
palazzina servizi, ingresso e spazio espositivo;

con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la
parte impiantistica;

con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo, da suddividere in lotti,
che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali € 2.890.000,00 per
opere ed € 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese tecniche di
progettazione, accantonamenti per accordi bonari ex D.Lgs. 163/06, allacciamenti ai pubblici
servizi, ed IVA;

con D.D. n. 1282 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto redatto dallo
Studio ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F di Bergamo per la parte architettonica, allo STUDIO
ING SRL (P.IVA 03830390161) con sede in sede in via Falcone 12/14/16, 24048 TREVIOLO per la
progettazione degli impianti tecnologici ed elettrici ;
TENUTO CONTO CHE:
1. 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;
2.

per i suddetti interventi si ritiene opportuno indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016;

3.

secondo quanto previsto dall’art. 37, c.4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti,
possono procedere associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento, e pertanto tale appalto verrà espletato dalla Centrale Unica di Committenza
SUA Treviglio;

4.

l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, c.2, stabilendo di assegnare 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta
economica, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs
50/2016, e che si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta
congrua e conveniente;

VISTO il preventivo di spesa della Società INTESTO S.R.L., in atti ns. prot. n. 63746/2017 del 15.12.2017
per la pubblicazione sui quotidiani LA NOTIZIA – AVVENIRE Ed. Lombardia – e sulla GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA per un importo complessivo di € 1.350,00 oltre IVA 22%;
DATO ATTO che la spesa trova copertura sul cap. 21700/7 del bilancio corrente;
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”;
DETERMINA
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DI APPROVARE il preventivo di spesa della Società INTESTO S.R.L., in atti ns. prot. n. 63746 /2017 del
15.12.2017 per la pubblicazione sui quotidiani LA NOTIZIA – AVVENIRE Ed. Lombardia – e sulla GAZZET
TA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA per un importo complessivo di € 1.350,00 oltre IVA 22%;;
DI IMPEGNARE la spesa di € 1.647,00 IVA compresa:
–
in quanto ad € 1330,71 alla Missione/Programma 01.02 – Titolo 1 – “INSERZIONI AVVISI DI IN
TERESSE LOCALE PER GARE D’APPALTO E CONTRATTI” del cap. 21700/7 del bilancio corrente;
–
in quanto ad € 316,29 alla Missione/Programma 14.02 Titolo 2 Capitolo 64651 “NUOVO POLO
FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE SPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILISTICHE
ESTERNE (MU)” del bilancio corrente esercizio 2018 finanziato dal fondo pluriennale vincolato
stanziato alla Missione/Programma 14.02 Capitolo 64651/99 “NUOVO POLO FIERISTICO: IMPIAN
TI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILISTICHE ESTERNE (MU) – FPV”
del bilancio corrente esercizio 2017;
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 31.12.2018;
DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;
ell’art. 97, c. 3 del D.Lgs 50/2016, e che si procederà anche in presenza di una sola offerta valida,
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva verrà finanziata con appositi capitoli dal 2018 e seguenti che
saranno inseriti nella prossima variazione di bilancio;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
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.
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Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli Valentino
Valentino Rondelli
2017.12.15 11:03:42

Rondelli
Movimenti Contabili:CN=Valentino
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2017111250108

Tipo Movimento Esercizio
RSA/20482017
bits
Impegno
Impegno
2018

Capitolo
21700/7
64651

Movimento

Importo
1.330,71
316,29

C.Costo
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