Comune di Novate Milanese
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1005 / 2017
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE – ADESIONE NUOVI SPAZI FINANZIARI LEGGE DI BILANCIO
2017 – AGGIORNAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO– CUP I67H17000480004
IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE 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;

•

l’art. 23 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);

•

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 del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2017/2019”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2017 avente per oggetto: “Bilancio
di previsione 2017/2019: V variazione al Bilancio di competenza e di cassa”;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11/07/2017 esecutiva ad oggetto:
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017/2019 e del piano performance 2017”;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2017 avente ad oggetto “ Legge di
bilancio 2017 n. 232/2016 – Adesione alla procedura di assegnazione di nuovi spazi
finanziari per l’esecuzione di interventi straordinari di risanamento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico dell’edilizia pubblica – Atto di indirizzo”;

•

la determina n. 98 del 17/02/2017 avente ad oggetto “Progetto esecutivo interventi
straordinari di sistemazione patrimonio stradale - adesione nuovi spazi finanziari Legge di
Bilancio 2017 - approvazione -”;

•

la determina n. 751 del 16/10/2017 avente per oggetto “Interventi straordinari di
sistemazione del patrimonio stradale – adesione nuovi spazi finanziari legge di Bilancio
2017 – Aggiornamento progetto esecutivo – approvazione . Cup. I67H17000480004”;

•

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 02/01/2017 n.1, ad oggetto “Conferma attribuzione incarico di
posizione organizzativa nei settori “Servizi amministrativi e Patrimonio” “Ambiente –
Politiche energetiche – SUAP” “Lavori Pubblici e Manutenzioni”;

Premesso che:

•

il 26 ottobre 2016 il Consiglio Comunale con proprio atto n° 76 ha approvato lo schema di
Convenzione integrativa della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Novate
Milanese, Bollate e Baranzate per l’adeguamento al D. Lgs. 50/16 (nuovo codice dei
contratti) e l’inserimento degli acquisti di beni e servizi, sottoscritta dai predetti sindaci in
data 21 novembre 2016;

•

in attuazione della convenzione integrativa, sottoscritta in data 21 novembre 2016, fino alla
data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.
38 del D. Lgs. 50/2016, i Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate possono
demandare alla Centrale Unica di Committenza costituita con convenzione sottoscritta dai
rispettivi sindaci in data 21 dicembre 2015, le procedure di gara per l’acquisizione di servizi
sopra soglia comunitaria;

•

con la Legge di Bilancio 2017, L. 11.12.2016 n 232 il Governo ha consentito di poter
usufruire di nuovi spazi finanziari da destinare alla riqualificazione di edifici pubblici,
scuole, verifiche sismiche, risanamento idrogeologico, ed altre opere, concernenti il
cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell’articolo 1, comma 485 e
commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

•

tali spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare
attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al
debito;

•

con determinazione n 751/2017 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo
relativo all’intervento straordinario sul patrimonio stradale (sistemazione, rinnovamento) di
sistemazione strade, marciapiedi ed elementi di pertinenza al corpo stradale (illuminazione,
segnaletica, ecc.) propedeutico alla richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze di
nuovi spazi finanziari anno 2017, per un importo complessivo da quadro economico di €
978.000,00;

Considerato che:
•

il Settore Lavori Pubblici a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo con
determinazione n 751/2017 ad oggetto “interventi straordinari di sistemazione del
patrimonio
stradale,
aggiornamento
progetto
esecutivo”,
ha
provveduto
all’integrazione/modifica del Capitolato Speciale d’Appalto;

•

il suddetto documento va ad integrare e sostituire il precedente approvato con la
Determinazione n. 751/2017;

Rilevato che :
•

è stato attestato, in atti del 18/12/2017 n. 20, l’avvenuto esame istruttorio, verifica del
progetto de quo ovvero validazione finale;

•

il quadro economico finale dell’intervento non ha subito modifiche, pertanto si intende
richiamato integralmente quello approvato ed in corso di validità nella determinazione n.
751/17;

Accertato che:
•

il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: I67H17000480004;

•

il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente:7259548087;

•

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;

•

la presente determinazione non comporta un impegno di spesa;

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo delle opere in argomento aggiornato;
Su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzione;

DETERMINA
1. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla presente determinazione, che
costituisce parte integrante al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 751/2017
e va per l’appunto a sostituire il relativo documento in essa citato, pertanto il progetto
complessivo è ora così di seguito composto:
a) Capitolato speciale d’appalto aggiornato;
b) Relazione tecnico-illustrativa del Progetto;
c) Computo Metrico Estimativo di Progetto;
d) Elenco Prezzi Regione Lombardia
e) QTE;
f) Cronoprogramma;
g) D.U.V.R.I.;
h) Planimetrie (11).
2. Di contrattare l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori con procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016
e successive modifiche ed integrazioni, con offerta al massimo ribasso ai sensi dell’art. 95
co. 4 lett. a);
3. Di dare atto che il R.U.P. è il Geom. Alessandro Silari – Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzioni;
4. Di demandare alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate
e Baranzate la gestione delle funzioni e delle attività per l’affidamento in appalto dei lavori
di cui all’oggetto dando atto che:
•

il CIG relativo all’appalto di cui all’oggetto è 7259548087;

•

il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente:
I67H17000480004.

Lì, 21/12/2017

IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

