COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE

AMBIENTE

SERVIZIO

POLITICHE AMBIENTALI

OGGETTO

COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA RELATIVO AI
LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI CICLO PEDONALI A
BUCCINASCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AL ARCH. CARLO
MILICIANI. CIG ZA92973075

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE
PREMESSO CHE con determinazione n. 612 del 11/07/2019 venivano affidati in via provvisoria i
lavori di rifacimento dei ponti ciclo pedonali presenti in alcuni parchi del Comune di Buccinasco.
CIG 7926286221 - CUP J25H18000360004 – a MAPEN S.R.L. in via Marco Biagi n. 30 – 25040
Corte Franca (BS) per un importo di lavori complessivo soggetto a ribasso pari a € 141.560,07
(25,140%), e € 5.900,26 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, al netto di IVA 22%;
PRESO ATTO CHE per quanto sopra descritto è necessario individuare durante l’esecuzione un
professionista a cui affidare il servizio di collaudo statico e di verifica in corso d’opera relativo alle
strutture in cemento armato e alle strutture metalliche;
PRESO ATTO che il collaudo dovrà essere finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni
delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto definitivo - esecutivo, approvato
con determinazione n. 405 del 13/05/2019;
VALUTATA pertanto la necessità di individuare una figura professionale che presti il servizio di
collaudo per quanto sopra;
PERTANTO il Settore Ambiente, ha provveduto a richiedere due preventivi prot. 21444 del
23/07/2019 a Ing. Giuseppe Paleari e al Arch. Carlo Miliciani in quanto professionisti abilitati
iscritti ai rispettivi albi;
CONSIDERATE le offerte pervenute:
dal Ing. Giuseppe Paleari con sede legale in P.zza Morelli n. 9, 20025 Legnano (Mi), prot.
21994 del 30/07/2019 la cui offerta prevede la redazione del servizio di cui sopra e quanto di
specificato nel preventivo per un importo di € 3.280,00 oltre iva del 22% e oneri previdenziali (4%);
dal Arch. Carlo Miliciani con sede legale in via F. Fraschini n. 7, 20142 Milano (Mi), prot.
21679 del 25/07/2019 e prot. 22564 del 06/08/2019, la cui offerta prevede la redazione del servizio
di cui sopra e quanto di specificato nel preventivo per un importo di € 850,00 oltre iva del 22% e
oneri previdenziali (4%);
CONSIDERATO congruo il preventivo presentato dal Arch. Carlo Miliciani e ritenuto di procedere
all’affidamento per quanto in oggetto;
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e l’art.10 comma 1 lett. a) del “Regolamento
comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria (art. 35, D.lgs. n.50/2016), attuativo delle linee guida ANAC” approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12/12/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 14 del 13/03/2019”;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva al Arch. Carlo Miliciani in via F. Fraschini n. 7, 20142 Milano
(Mi), il servizio di collaudo statico in corso d’opera relativo a l’intervento di rifacimento dei
ponti ciclo pedonali presenti in alcuni parchi del Comune di Buccinasco. CIG 7926286221 CUP J25H18000360004, come da preventivo e integrazione proposta, protocolli n. prot. 21679
del 25/07/2019 e prot. 22564 del 06/08/2019, per un importo pari a € 850,00 oltre iva del 22% e
oneri previdenziali (4%);
2) di impegnare la cifra pari a € 1078,48, sul capitolo 20260 del corrente bilancio di previsione;
3) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.

IL RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE
ROSSANA GNASSO
Buccinasco, 09-08-2019
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da
IL RESPONSABILE
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI
ROSSANA GNASSO
Buccinasco, 09-08-2019
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Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto:” COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA RELATIVO AI LAVORI DI
RIFACIMENTO PONTI CICLO PEDONALI A BUCCINASCO - AFFIDAMENTO DIRETTO
AL ARCH. CARLO MILICIANI. CIG ZA92973075” si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si
attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE
ROSSANA GNASSO
Buccinasco, 09-08-2019
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