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CIG X6610D70FF - LAVORI EDILI PRESSO STRUTTURE
DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPRESA MULTISERVICE
DI MOTTA VISCONTI (MI). IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che occorre provvedere a diversi interventi edili di manutenzione
straordinaria in varie strutture di proprietà comunale;

ACCERTATA

l’opportunità di far eseguire i lavori suddetti alla Impresa Multiservice di
Motta Visconti (MI), che si è resa disponibile ad eseguire gli stessi in tempi
brevi;

VISTI

i preventivi redatti dalla Impresa Multiservice di Motta Visconti (MI) che
prevedono:
1. lavori da realizzare presso la centrale termica della sede municipale:
• rimozione della guina esistente ammalorata compreso carico e
trasporto alle PP.DD.;
• realizzazione di nuova guaina in materiale bituminoso e pannelli
coibentati sulla copertura orizzontale con sormonti delle zone
verticali compreso ogni onere per il fissaggio;
• ripristino della muratura interna mediante rasatura di alcune parti
ammalorate e applicazione di prodotto antimuffa posato a pennello;
• tinteggiatura della muratura ripristinata;
per una somma complessiva di € 2.255,00 IVA esclusa;
2. lavori da realizzare presso l’edificio “ex-radio Motta” presso il Centro
Polisportivo:
• opere provvisionali per la caduta dall’alto (ponteggio/parapetto);
• rimozione della guaina esistente ammalorata compreso carico e
trasporto alle PP.DD.;
• realizzazione di nuova guaina in materiale bituminoso sulla
copertura orizzontale con sormonti delle zone verticali compreso
ogni onere per il fissaggio;
• strato di finitura in ardesia;
• realizzazione di nuova lattoneria in lamiera preverniciata in testata
alla veletta;
per una somma complessiva di € 4.960,00 IVA esclusa;
3. lavori da realizzare presso l’ingresso della mensa scolastica presso la
Scuola Primaria:
• preparazione del piano di posa della soglia di marmo mediante
pulizia dei residui di cemento e taglio a misura delle piastrelle
esistenti;
• fornitura e posa di soglia in marmo simile a quelle esistenti della
lunghezza pari a quella del serramento e larghezza 30cm;
• ripristino del marciapiede esterno mediante getto in calcestruzzo
per colmare il dislivello esistente;

per una somma complessiva di € 2.000,00 IVA esclusa;
4. lavori da realizzare presso la Caserma Carabinieri:
• ripristino muratura ammalorata di tutto il piano seminterrato;
• tinteggiatura della muratura ripristinata con due mani di pittura
lavabile;
• stondatura dei bordi di n. 2 porte per eliminare lo spigolo vivo della
muratura all’interno delle celle;
• ripristino di una porzione del soffitto dei box attualmente
ammalorato con rasatura e tinteggiatura e chiusura parziale di un
cavedio con tubazioni della fognatura precedentemente aperti da
altre maestranze;
per una somma complessiva di € 5.530,00 IVA esclusa;
5. lavori da realizzare presso la Piscina Comunale:
• collegamento del pluviale, attualmente libero, alla fognatura
mediante scavo per intercettazione tubazione, collegamento del
pluviale mediante tubazione in pvc compresa la fornitura di un
pozzetto e i raccordi per dare l’opera finita a regola d’arte;
• chiusura di un foro vicino ad un pozzetto esistente mediante
intasamento della bucatura e sigillatura finale mediante cemento,
malta, ecc;
• ripristino veletta e solaio di copertura collegamento copertura
spogliatoi campo calcio-tribune;
• realizzazione di contro soffitto nel locale infermeria;
per una somma complessiva di € 1.630,00 IVA esclusa;
6. lavori da realizzare presso la Residenza Sanitaria Assistita “Madre
Teresa di Calcutta”:
• ripristino della muratura esterna in mattoni paramano nel piano
seminterrato mediante inghisaggio con ancorante chimico alla
muratura in c.a. adiacente e sigillatura della fughe staccate o
fessurate;
• ripristino della pavimentazione ceduta del “nucleo primula”
mediante interventi puntuali consistenti nel taglio della
pavimentazione in pvc, intasatura dei buchi mediante materiale
idoneo e successivo ripristino della pavimentazione in pvc;
per una somma complessiva di € 2.900,00 IVA esclusa;
per una complessiva di € 19.275,00 IVA esclusa pari a € 23.515,50 IVA
22% compresa;
RICHIAMATO

il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia
approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di
legge, nel quale all’articolo 12 comma 4 lett. d) vengono previste le
modalità di affidamento per lavori servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00
oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui
al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore;

PRESO ATTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, ha reso dichiarazione allegata sub A) alla presente determina;

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori,
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del
contratto, che per la Ditta MULTISERVICE di Motta Visconti, da richiesta di
regolarità effettuata in data 03.09.2014, è stato emesso DURC in data

30.09.2014 (allegato sub B);
PRESO ATTO

 della Legge n 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP);
 che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
 della determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime
indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n
136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187”;
 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto “linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
 che in data 19.09.2014 stato richiesto carnet di n. 50 CIG per la
tracciabilità e per i lavori de quo verrà utilizzato il n. X6610D70FF;
 che la Ditta MULTISERVICE di Motta Visconti ha dichiarato di
comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato,
così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui
verranno versati i proventi derivanti dai suddetti lavori;

ATTESTATO

altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. n
78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell’effettuazione
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto
esecutivo;

VISTO

- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTA

la disponibilità del bilancio di previsione 2014;
DETERMINA

DI AFFIDARE

alla Ditta Multiservice di Motta Visconti (MI) i lavori da eseguirsi presso
vari edifici di proprietà comunale come sopra descritto per i quali è stato
richiesto il seguente CIG: X6610D70FF.

DI IMPEGNARE

la somma complessiva di € 21.525,00 IVA esclusa pari a € 23.515,50
IVA 22% compresa come segue:
• € 2.751,10 al capitolo 2038005 intervento 2.01.05.01 denominato
“Interventi manutenzione straordinaria patrimonio comunale
(OO.UU.)”;
• € 8.039,80 al capitolo 20621004 intervento 2.06.02.01 denominato
“Manutenzione straordinaria strutture Centro Sportivo (fin. OO.UU)”;
• € 2.440,00 al capitolo 20421003 intervento 2.04.02.01 denominato
“Manutenzione straordinaria scuola primaria (fin. OO.UU.)”;
• € 6.746,60 al capitolo 20151019 intervento 2.01.05.01 denominato
“Lavori adeguamento e manutenzione caserma carabinieri

(OO.UU.)”;
• € 3.538,00 al capitolo 21031002 intervento 2.10.03.01 denominato
“Interventi di manutenzione residenza per anziani "Madre Teresa di
Calcutta" (fin. OO.UU.)”;
del bilancio di previsione 2014
DI ORDINARE

alla ditta Multiservice di Motta Visconti (MI) i lavori sopra descritti.

DI PRENDERE ATTO che dalla richiesta di regolarità effettuata in data 03.09.2014, è stato
emesso DURC in data 30.09.2014 (allegato sub B).
DI ATTESTARE

altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. n
78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell’effettuazione
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia
divenuto esecutivo.

DI LIQUIDARE

quanto dovuto alla ditta Multiservice di Motta Visconti (MI) a seguito di
presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa e comunque entro un termine congruo.

DI DARE ATTO

che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di
liquidazione da parte del Responsabile del Settore competente.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Alberico geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti come segue:
• capitolo 2038005, intervento 2.01.05.01 denominato “Interventi manutenzione straordinaria
patrimonio comunale (OO.UU.)”, impegno n. __________;
• capitolo 20621004 intervento 2.06.02.01 denominato “Manutenzione straordinaria strutture
Centro Sportivo (fin. OO.UU)”, impegno n. __________;
• capitolo 20421003 intervento 2.04.02.01 denominato “Manutenzione straordinaria scuola
primaria (fin. OO.UU.)”, impegno n. __________;
• capitolo 20151019 intervento 2.01.05.01 denominato “Lavori adeguamento e manutenzione
caserma carabinieri (OO.UU.)”, impegno n. __________;
• capitolo 21031002 intervento 2.10.03.01 denominato “Interventi di manutenzione residenza
per anziani "Madre Teresa di Calcutta" (fin. OO.UU.)”, impegno n. __________;
del Bilancio di Previsione 2014.

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 D.L. 78/2009, si fa presente e si da atto che
l’ordinazione degli interventi e i pagamenti previsti nella presente determina dovranno
sottostare, di volta in volta, a verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di
sussistenza delle disponibilità di cassa del Comune.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi
data ..............................................

Allegato sub A)

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Settore Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
Piazza San Rocco, 9
C.A.P. 20086 – Motta Visconti
Tel. 02-90008135 - Fax. 02-90009354

OGGETTO: Attestazione di regolarità offerta e istruzione pratica

Il sottoscritto geom. FRANCHI Simone in qualità di Responsabile del procedimento
DICHIARA
•

di aver valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

•

di aver trasmesso gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento
finale;

•

che il preventivo formulato dall’Impresa MULTISERVICE di Motta Visconti è
conforme alle indicazioni previste dal regolamento comunale dei lavori, delle
forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012,
esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento
geom. FRANCHI Simone

