Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

6 -SERVIZI TECNICI
SERVIZIO MOBILITÀ, RETI, STRADE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N° 75 del 23/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE E SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO
NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 – APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE –
CIG Z502AA0DCA.

Il Dirigente
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
•

che per garantire la continuità del servizio di pronto intervento sul territorio comunale per il
periodo novembre e dicembre 2019, al fine di intervenire in modo mirato, puntale e
tempestivo nelle situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, comprensive,
tra l'altro, di posizionamento segnaletica stradale di avviso di pericoli, esecuzioni lavori di
piccola manutenzione edile e/o installazione di segnali stradali e/o elementi di arredo
urbano, piccoli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, riguardanti le opere di
falegname, edili, verniciatura etc., nonché interventi di messa in sicurezza di spazi
pubblici, trasporto e movimentazione di materiali di limitate dimensioni, è necessario
provvedere al relativo affidamento del servizio;

•

che con determinazione n. 1152 del 11/11/2019, è stata approvata la procedura di
affidamento per il servizio denominato “Pronto intervento sul territorio comunale”, per il
periodo novembre/dicembre 2019, e prenotata la relativa spesa a carico del bilancio triennio
2019/2021, esercizio 2019;

•

che con determinazione n. 1221 del 25.11.2019 del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, è
stato affidato alla DEPAC Società Cooperativa Sociale a..r.l. - C.F./P.I. 03533220129 con
sede legale a Bresso (MI) – via Giuseppe Garibaldi n. 3, il servizio di pronto intervento sul
territorio comunale e sugli edifici comunali per il periodo novembre e dicembre 2019, per
un importo complessivo di € 34.826,52 (di cui € 27.696,33 per l'affidamento del servizio,
€ 850,00 per oneri della sicurezza ed € 6.280,19 per IVA al 22%);

•

che con il verbale redatto in data 29.11.2019 è stato consegnato il servizio di cui sopra
all'impresa aggiudicataria, prevedendo la data del 31.12.2019 quale termine entro il quale
concludere l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi;

CONSIDERATO che per impreviste ed imprevedibili condizioni avverse metereologiche, di
carattere eccezionale, non è stato possibile completare quantitativamente il totale degli interventi
pattuiti sulle infrastrutture stradali, nonché sugli esterni ed interni degli edifici comunali aggravati
da infiltrazioni;
VISTO l'atto di sottomissione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante ed

essenziale, predisposto dall'Ufficio per la Direzione del Contratto e dal R.U.P. in data 23.12.2019 e
sottoscritto dall'impresa Depac Società Cooperativa Sociale A.R.L., che accetta ai medesimi patti,
prezzi e condizioni del foglio patti e condizioni, posto a base di gara, una proroga di 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, rispetto ai termini contrattuali previsti;
ACCERTATO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9,lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012 tra i soggetti intervenuti nel procedimento e la società affidataria del servizio;
VISTI:
•

l'art.101 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

•

l'art.107, commi 1 e 2, del D.Lgs. del 18/08/2000 “Testo unico degli Enti Locali”;

•

l'art. 163 D.P.R. n. 207/2010;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio
2020 e, contestualmente, è stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di
Responsabilità;

•

il decreto Sindacale n. 4 del 22/01/2019, di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area
“Servizi Tecnici”, con il quale sono stati assegnati alla sottoscritta i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

•

gli art. 8 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.67 del 20/09/2016;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Di approvare l'atto di sottomissione, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante ed essenziale, predisposto dall'Ufficio per la Direzione del Contratto e dal R.U.P.
in data 23.12.2019 e sottoscritto dall'impresa Depac Società Cooperativa Sociale A.R.L., che
accetta ai medesimi patti, prezzi e condizioni, del foglio patti e condizioni, posto a base di
gara,
2) Di Concedere una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, rispetto ai
termini contrattuali orioginariamente previsti, per il completamento del servizio denominato
di “Pronto intervento sul territorio comunale”;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009

convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

