CITTA’ DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

D E T E R M I N A Z I O N E

NUMERAZIONI PROGRESSIVE
N.ro
Generale

N.ro
Servizio

Codice
Servizio

351

42

60

Data di
registrazione

19/05/2017

SERVIZIO :

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO :

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
ESISTENTE DI VIA BRODOLINI. IMPEGNO DI SPESA TASSA
APPALTI ANAC PER L’INDIZIONE DELLA GARA
CUP
I63G16000070004 - CIG70805720DC.

Firma del Funzionario
CAZZAMALLI EMANUELA

Il Dirigente
SCARAMOZZINO GIANCARLO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ESISTENTE DI
VIA BRODOLINI - IMPEGNO DI SPESA TASSA APPALTI ANAC PER L’INDIZIONE
DELLA GARA CUP I63G16000070004 - CIG70805720DC.
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma l e
191 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
• gli artt. 23, 24, 26 e 31 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
• gli artt. 36 comma 2 lett. b), 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
• l’art. 33, comma 3, della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. “Legge per il governo del
territorio”;
Visti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 esecutiva ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2017/2019”;
• la deliberazione G.C. n. 76 del 16.05.2017, esecutiva , avente ad oggetto “Approvazione
intervento di demolizione della scuola elementare esistente di via Brodolini - CUP
I63G16000070004 - CIG70805720DC ”;
• il verbale di validazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) del 16/5/2017 n. 8;
• la determinazione n. 803 del 9/11/2016, esecutiva, ad oggetto: “Affidamento incarico di
certificatore energetico e progettazione e gestione di un piano di demolizione della scuola di
via Brodolini – Cig. Z0B1B5DC1D”;
• il Decreto Sindacale del 29/6/2015 n. 9, portante ad oggetto: “Conferimento incarico di
direzione di area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D.Lgs 267/2000;
• il Decreto Dirigenziale del 2/01/2017 n. 1, ad oggetto “Conferma attribuzione incarico di
posizione organizzativa conferma attribuzioni incarichi di posizione organizzativa nei settori servizi amministrativi e patrimonio-, ambiente-politiche energetiche-suap, lavori pubblici –
manutenzione”;
Premesso che:
• con la Deliberazione G.C. 76/2017 si è dato corso all’approvazione del progetto di demolizione
della scuola elementare esistente di via Brodolini;
• che il suddetto intervento rientra nella contabilità speciale n. 5634 aperta dal Provveditorato
Interregionale delle OO.PP. in esecuzione agli accordi di convenzione in essere con il Comune di
Novate Milanese;
• tale progetto, redatto dal progettista incaricato Ing. Angelo Vitali si compone di:
- relazione tecnico illustrativa;
- capitolato speciale d’appalto;
- fascicolo dell’opera;
- computo metrico estimativo – elenco prezzi – incidenza manodopera- quadro tecnico
economico;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Planimetria 001 – inquadramento generale area con indicazione area cantiere;
- Planimetria 001Cr – cronoprogramma lavori;

Considerato che:
• è stato attestato, in atti del 16/5/2017 l’avvenuto esame istruttorio di verifica e, successivamente
con atto n. 8 del 16/5/2017 di validazione del progetto de quo, da parte del RUP Geom. E.
Cazzamalli;
Preso atto del QTE dei lavori:
A- Importo lavori (di cui oneri sicurez. interni € 7.544,80)
B- Oneri esterni di sicurezza
totale oneri sicurezza non soggetti
a ribasso (€ 7.544,80 + € 9.378,93) = € 16.923,73

€ 320.175,73
€ 9.378,93

C- sub totale lavori (A + B € 320.175,73 + € 9.167,69)

€ 329.554,66

D – art. 113 D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche

€

E – Iva su lavori 22 % (voce C)

€ 72.502,02

F – attività Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lombardia-Emilia Romagna

€

G – spese tecniche (rettifica/integrazione scheda catastale)
H – imprevisti , arrotondamenti
Totale Q.T.E.

(voci da C – H )

5.607,44

6.447,00

€
3.180,00
€
3.554,78
____________
€ 420.845,90

Rilevata la necessità di assumere l’impegno di spesa per le spese ANAC conseguenti all’indizione
della gara , pari ad € 225,00 ;
Accertato che:
- il codice Cup assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: I61E17000250004;
- il codice Cig assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 7080178BB5;
- l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
- l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Dato atto altresì che la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
Su proposta del Responsabile del R.U.P. Geom. E. Cazzamalli;
DETERMINA

1.

Di impegnare a favore dell’Anac via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma – C.F. 97584460584 la
somma di € 225,00 quale pagamento della tassa appalti finalizzata all’acquisizione del Cig, con
imputazione al capitolo 1030322 – Bilancio 2017 – V Livello 1030216001 – Fattore
2120114001;

2.

Di prendere atto del progetto esecutivo approvato con deliberazione GC n 76 del 16.05.2017,
esecutiva, degli interventi di demolizione della scuola elementare esistente di via Brodolini,
come sopra specificati, composto dai seguenti documenti:

-

relazione tecnico illustrativa;
capitolato speciale d’appalto;
fascicolo dell’opera;
computo metrico estimativo – elenco prezzi – incidenza manodopera- quadro tecnico
economico;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Planimetria 001 – inquadramento generale area con indicazione area cantiere;
- Planimetria 001Cr – cronoprogramma lavori;
già allegati alla citata delibera ;
3.

Di dare atto altresì che il quadro economico dell'opera è così di seguito ripartito:

A- Importo lavori (di cui oneri sicurez. interni € 7.544,80)
B- Oneri esterni di sicurezza
totale oneri sicurezza non soggetti
a ribasso (€ 7.544,80 + € 9.378,93) = € 16.923,73

€ 320.175,73
€ 9.378,93

C- sub totale lavori (A + B € 320.175,73 + € 9.167,69)

€ 329.554,66

D – art. 113 D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche

€

E – Iva su lavori 22 % (voce C)

€ 72.502,02

F – attività Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lombardia-Emilia Romagna

€

G – spese tecniche (rettifica/integrazione scheda catastale)
H – imprevisti , arrotondamenti
Totale Q.T.E.

(voci da C – H )

5.607,44

6.447,00

€
3.180,00
€
3.554,78
____________
€ 420.845,90

l’importo di € 420.845,90 trova idonea copertura finanziaria nell’apposita partita contabile speciale
aperta dal Provveditorato alle OO.PP., giusti trasferimenti già inviati con i mandati n° 5383 del
28/12/2016;
4.

Di prendere atto, infine, che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il
31/12/2017;

5.

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Geom E. Cazzamalli (Responsabile
P.O. del settore Ambiente/Politiche energetiche), gli adempimenti successivi all’approvazione
del presente atto relativi all’avvio dei lavori di realizzazione ivi compresa l’invio della presente
determinazione alla CUC per l’indizione della gara (determina a contrarre) secondo la
procedura ex art 36, comma 2, lett. c), mediante sistema Arca-Sintel regionale;

CITTA’ DI NOVATE MILANESE
OGGETTO :

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
ESISTENTE DI VIA BRODOLINI. DETERMINA A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA TASSA APPALTI. CUP I63G16000070004 CIG70805720DC.

N.ro
ragioneria
318

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

-

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

-

Estremi degli impegni:
Capitolo 1030322

Impegno nr.

1619 BP. 2017

Importo € 225,00

- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del
TUEL.
Novate Milanese, lì 19/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Romana Furfaro

