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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020 DEGLI STABILI 
COMUNALI. APPROVAZIONE C.S.A. E DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI 
DELL'ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 

 

 

IL VICE SEGRETARIO  
Premesso che si rende necessario affidare i lavori di manutenzione delle opere edili facendo 
ricorso a ditte specializzate esterne, per tutti gli interventi che non possono essere eseguiti con 
personale dipendente in forza presso l’Ente; 

Vista la relazione istruttoria dell’Istruttore Tecnico allegata alla presente; 

Esaminata la documentazione predisposta dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 
relativamente all’affidamento dei lavori in argomento, rispondente alle caratteristiche operative 
e funzionali dei lavori suindicati, costituita dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; 
 
Considerato che il quadro economico per un importo complessivo di Euro 96.000,00 è così 
ripartito: 

 
Importo a base d'asta      Euro  77.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   Euro    1.600,00 

 
Totale importo del contratto                             Euro  78.600,00 

 
Somme a disposizione: 
I.V.A. 22%       Euro  17.292,00 
Imprevisti ed arrotondamenti     Euro       108,00  

 
Totale importo del progetto     Euro  96.000,00 

 

Verificato che l’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 impone l’obbligo alle amministrazioni 
statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

Ritenuto di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto previa 
indizione di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 60 del 
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D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a 
disposizione da Regione Lombardia denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi 
dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto opportuno, in considerazione alla tipologia dei lavori da realizzare, di individuare 
quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, 
ex art. 95, comma 4 lett. a) con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, 
c. 8 del D.Lgs. 50/2016 se e in quanto applicabile; 

Richiamato il decreto sindacale n.5 del 12/04/2018 con il quale il Dirigente dell’Area IGT è 
sostituito dal Segretario Generale; 

Richiamato il decreto sindacale n.5 del 27/06/2017 con il quale al Dirigente dell’Area Servizi 
alla Cittadinanza vengono attribuite le funzioni di Vice Segretario 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma 
del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

DETERMINA 
 

1) Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
i lavori di manutenzione opere edili per il biennio 2019-2020 degli stabili comunali 
predisposti dall’Area Infrastrutture e gestione del  territorio ed il relativo quadro economico 
per un importo complessivo di Euro 96.000,00 (iva compresa); 

2) Di appaltare i lavori in oggetto previa indizione di gara ad evidenza pubblica mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità 
telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia 
denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016, 
individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a quello 
posto a base di gara ex art.95 del D. Lgs. 50/2016 come meglio specificato in premessa; 

3) Di dare atto che la spesa connessa, pari a complessivi Euro 96.000,00 (IVA compresa), è 
impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

5) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D.Lgs.267/2000, come integrato e modificato dal D.L.174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 

 

Il Vice Segretario  

Dott. Calogero Calà 
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Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.lgs. 7 marzo 2005 n.82. 

 



Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 121/IGT del 11/12/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna



MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE 
DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( 
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )

Descrizione1.537/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2019 Imp./Acc. I

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2019 01.05.1PdC finanz.1/5

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI121

APPROVAZIONE C.S.A. E DETERMINA A CONTRATTARE - LAVORI DI 
MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020 DEGLI STABILI COMUNALI. ANNO 
2019

Causale

Modalità finan.

Importo €  48.000,00

MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE 
DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( 
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )

Descrizione1.537/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2020 Imp./Acc. I

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2020 01.05.1PdC finanz.1/5

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI121

APPROVAZIONE C.S.A. E DETERMINA A CONTRATTARE - LAVORI DI 
MANUTENZIONE OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020 DEGLI STABILI COMUNALI. ANNO 
2020

Causale

Modalità finan.

Importo €  48.000,00

Totale Impegni:   € 96.000,00

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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