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OGGETTO: 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA DI VIA CADUTI M EDESI. 

APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINA A CONTRATTARE AI  SENSI 
DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. CIG: ZF52C25D2D 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATE: 
la determina dirigenziale n.30/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di 
riqualificazione dell’impianto sportivo della palestra di via Caduti Medesi sede del centro tecnico federale della 
Federazione Ginnastica d’Italia; 
la determinazione dirigenziale n.53/2019 di aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta DISAL IMPIANTI di 
Cava de’ Tirreni; 
la D.G.R. XI/952 del 11/12/2018, con la quale Regione Lombardia ha aderito all’accordo di programma promosso 
dal Comune di Meda e si è impegnata a co-finanziare le opere per un importo di € 120.000,00; 
il verbale del collegio di vigilanza in data 13 gennaio 2020 relativo all’approvazione, da parte di Regione 
Lombardia,  del riutilizzo delle economie facenti parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
ATTESO CHE il Comune di Meda nel rispetto di quanto indicato nel verbale di cui sopra, intende utilizzare le 
somme di cui sopra, per il rifacimento della pavimentazione della palestra e per la realizzazione di opere 
specialistiche cosi come risulta da quanto approvato dal collegio di vigilanza; 
 
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio tecnico relativi agli interventi sopra descritti a seguito 
dell’approvazione dei quali il quadro economico risultante è il seguente: 

 

Importo di contratto n. 8637 dell' 8/7/2019   Euro 123.767,82 

Maggior importo netto a seguito di perizia del 4/12/2019   Euro 8.280,13 

Importo a seguito di perizia approvata il 04/02/2020   Euro 132.047,95 

(di cui per costi della sicurezza) Euro  5.987,30   

Importo lavori di pavimentazione   Euro 39.770,46 

(di cui per costi della sicurezza) Euro  500,00   

Sommano importo lavori   Euro 171.818,41 

(di cui per costi della sicurezza) Euro  6.487,30   

SOMME A DISPOSIZIONE:     

Spese tecniche Euro  16.200,00   

Oneri Inarcassa e cassa geometri su spese tecniche Euro  648,00   

Fondo art.113 D.Lgs.50/2016 Euro  697,2   

IVA 22% su spese tecniche Euro  3.706,56   

IVA 22% su lavori Euro  37.800,05   
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Parere CONI Euro  150,00   

Contributo ANAC Euro  225,00   

Imprevisti Euro  8.754,78   

Totale somme a disposizione Euro  68.181,59 Euro  68.181,59 

TOTALE GENERALE    Euro 240.000,00 

 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto previa indizione di gara 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016,  interamente gestita in 
modalità telematica, attraverso la piattaforma regionale denominata Sintel, con il criterio del minor prezzo, 
secondo il disposto dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico 
sull’elenco prezzi posto come base sulla quale formulare il preventivo in ribasso, al netto degli oneri della 
sicurezza; 

ATTESO CHE le somme necessarie all’esecuzione dei lavori di cui sopra trovano adeguata copertura nelle 
“somme a disposizione” del quadro economico di aggiudicazione dell’intervento, e quindi è possibile procedere al 
relativo nuovo impegno di spesa; 

PRESO ATTO inoltre che l’importo complessivo dell’intervento rimane inalterato rispetto alle previsioni 
approvate con determina dirigenziale n.53/2019; 

VISTI : 
il D. Lgs. 50/2016;  
il D.Lgs 267/2000; 
 

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 richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono parte integrante del provvedimento; 
 
2. Di dare atto che il quadro economico risultante è quello riportato in premessa; 
 
3. Di provvedere all’affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione e per la realizzazione di opere 
specialistiche della palestra di via Caduti Medesi sede del centro tecnico federale della Federazione Ginnastica 
d’Italia, mediante indizione di procedura negoziata ai sensi articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
interamente gestita in modalità telematica, attraverso la piattaforma regionale denominata Sintel, con il criterio del 
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minor prezzo, secondo il disposto dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante 
ribasso unico sull’elenco prezzi posto come base sulla quale formulare il preventivo in ribasso, al netto degli oneri 
della sicurezza; 
 
4. Di dare atto che le clausole essenziali ai fini del contratto sono contenute negli elaborati sopracitati; 
 
5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 240.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui sopra è 
impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 
 
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione del 
Territorio; 

 
7. Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
8. 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 Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 

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