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Determinazione N. 772 del 24/08/2017
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 1 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI (CUP B74E17000260004 CIG
7166073E80): AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
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 la medesima delibera veniva individuato il lotto n. 1 comportante una spesa presunta
complessiva di € 1.600.000,00, di cui € 990.000,00 per opere in appalto, comprensive di €
30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 580.000,00 quali somme a
disposizione dell'Amministrazione per comunicazioni e pubblicità, imprevisti, spese tecniche
progettazione e direzione lavori, collaudi, allacciamenti, IVA;
- con D.D. n. 836 del 02.10.2015 è approvata la procedura di gara per la scelta del contraente determina a contrarre;
- con D.D. n. 1067 del 02.12.2015 è stata nominata la commissione di gara;
- con D.D. n. 1267 del 23.12.2015 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria ed aggiudicata in
via definitiva l'appalto alla ditta Poledil Srl (P.IVA 01822380166) con sede in via N. Copernico n.
32, 24069 Trescore Balneario (BG);
- con D.D. n. 853 del 12.09.2016 veniva preso atto della rinuncia alla sottoscrizione del contratto
da parte della ditta aggiudicataria Poledil srl con contestuale revoca dell'aggiudicazione a favore
della medesima ditta;
- con nota prot. 49313 del 22.09.2016, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato
chiesto alla ditta seconda in graduatoria la disponibilità ad assumere i lavori in oggetto alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta (tecniche ed
economiche);
- con nota prot. 49484 del 22.09.2016, l'impresa Milesi Geom. Sergio S.R.L. ha aderito alla
suddetta richiesta;
- con atto a rogito del Segretario Comunale, rep. 302 in data 15.11.2016, registrato a Treviglio il
28.11.2016 serie 1T n. 144, veniva firmato il Contratto d’Appalto, tra il Comune di Treviglio e
l'impresa Milesi Geom. Sergio S.R.L.;
RILEVATO che nell’ambito dei lavori di realizzazione del Nuovo Padiglione Espositivo, allo scopo di
valorizzare meglio l'ingresso dell'edificio si è determinato di procedere alla realizzazione delle opere
complementari che consistono nel prolungamento della pensilina di copertura dell'accesso su tutto il fonte
di affaccio dell'edificio sul parcheggio di via Murena;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 125 adottata nella seduta del 26/07/2017
con la quale si approvava il progetto esecutivo in argomento, presentato dallo Studio Associato di
Ingegneria AR2F di Bergamo con sede via Guido Sylva, 5 24128 Bergamo – P.Iva 03731220160 in data
23/07/2017 ed acclarato al Prot. 36883 e le successive integrazioni presentate in data 25/07/2017, prot
n. 37136, che prevedono 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.

Piazza L. Manara, 1  24047 Treviglio (BG)  T. 0363 3171  F. 0363 317309
comune.treviglio@legalmail.it  www.comune.treviglio.bg.it
P.IVA 00230810160

Pagina 2di 3
Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio SVILUPPO E TUTELA CITTA'
Ufficio NUOVE OPERE

81/2008, ed € 33.200,00 per somme a disposizione;
DATO ATTO che la medesima deliberazione si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori con
procedura negoziata ai sensi dell’ art 57 comma 5 lettera A del codice dei Contratti D.L.vo. 12.04.2006
n. 163, richiedendo all’appaltatore dei lavori principali in quanto trattasi di lavori complementari che non
possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale di esprimere l’accettazione
dell’affidamento dei lavori alle stesse condizioni economiche e tecniche del contratto principale;
VISTA la nota prot. 38753 del 3/08/2017 con la quale si chiedeva all’impresa aggiudicataria di valutare la
possibilità di eseguire i lavori da parte del medesimo operatore economico dell’Appalto principale ai sensi
dell’ art 57 comma 5 lettera A del codice dei Contratti D.L.vo. 12.04.2006 n. 163;
VISTA la nota prot. 38896/2017 del 4/08/2017 con la quale l’Impresa MILESI geom. SERGIO con sede in
via Molinara n° 6, 24060 GORLAGO (P.IVA 01393460165) dichiarava di accettare l’esecuzione dei lavori
di “OPERE COMPLEMENTARI” con l’applicazione del medesimo ribasso unico percentuale del
- 12% sull’importo a base d’appalto e quindi per un importo netto dei lavori pari ad € 141.800,00
comprensivo di € 3.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 64650/8 del bilancio corrente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
SENTITO il parere in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile della
Ragioneria ai sensi degli art. 151 comma 4°, e 153 commi 3° 4° e 5° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

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

RICHIAMATO altresì il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in data 08.11.2016 n. 4;
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ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
DI ASSUMERE formale impegno di spesa di € 141.800,00 oltre ad € 14.180.00 per IVA al 10% per
complessivi € 155.980,00 a favore della ditta MILESI geom. SERGIO con sede in via Molinara n° 6,
24060 GORLAGO (P.IVA 01393460165);
DI IMPUTARE la spesa di euro 155.980,00 iva al 10% inclusa alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 PF
2.02.01.04.002 Capitolo 64650/8 alla voce “opere complementari strutture nuovo polo fieristico” del
Bilancio 2016 – 2018 cig 7166073E80;
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017;
DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del
TUEL;
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;
DI DARE ATTO che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dalla documentazione
conservata agli atti di questo ufficio;
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.
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Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale

Pier Luigi Assolari
2017.08.24 12:05:03

Arch. Assolari Pierluigi
CN=Pier Luigi Assolari
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201311125052

Movimenti Contabili:

RSA/2048 bits

Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
64650/8

Movimento

Importo
155.980,00

C.Costo
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