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Determinazione N. 786 del 22/09/2015
ORIGINALE
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO IN VIA MURENA (CUP
B71H15000000004) - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVO
PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO (STRUTTURE PADIGLIONE CIG
Z161628A0A - IMPIANTI STRUTTURA CIG ZD71628A18): AGGIUDICAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 con provvedimento della Giunta Municipale in data 29.10.2012 n. 172 veniva approvato l’ avvio
del procedimento di modifica del piano dei servizi ai sensi dell’art.9 comma 15 della L.R. 12/2005
con inserimento del piano dei servizi dell’area per il nuovo polo fieristico , ed il relativo Studio di
Fattibilità redatto nell’ottobre 2013 dai settori tecnici comunali;
 con provvedimento della Giunta Municipale in data 5.12.2013 n. 167 veniva approvato il progetto
definitivo in argomento, che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.600.000,00 dei
quali € 2.141.800,00 per opere stradali da appaltare a ditta specializzata ed € 1.458.200,00
quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese tecniche di progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza, collaudi, acquisizione aree private, accantonamenti per accordi
bonari ex D.Lgs. 163/06, pubblicazione bando di gara, allacciamenti ai pubblici servizi, ed IVA;
RILEVATO che nell’ambito della predisposizione della fase di progettazione definitiva per la realizzazione
del nuovo padiglione espositivo del Polo Fieristico si è evidenziata la necessità di alcune attività di
supporto alla progettazione, quali la
calcolazione delle strutture, la predisposizione di modelli
architettonici,piante prospetti e sezioni e la progettazione degli impianti;
DATO ATTO che per l’espletamento di tali attività necessita incaricare specialisti esterni all’A.C., in quanto
non sono disponibili all’interno di questa Amministrazione soggetti in possesso dei necessari requisiti ed
esperienza professionale;
CONSIDERATO che il suddetto servizio rientra nella tipologia prevista dall’art. 4 del vigente “Regolamento
di semplificazione delle procedure contrattuali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65
del 30/11/2011 e che trattandosi di forniture con soglia di valore inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO di richiedere l’offerta allo Studio del Dott. Ing. Paolo Manzoni, via A.Crippa, 9 - Treviglio (BG)
(P.IVA 03746870165) per il calcolo delle strutture e la predisposizione dei modelli architettonici ed allo
studio SITE ENGINEERING – Delbini Merisio Ferri – Via A.Crippa, 9 – 24047 TREVIGLIO (BG) (P.IVA
0388170169) per la progettazione degli impianti in quanto hanno già collaborato con la struttura tecnica
del Comune di Treviglio per altri progetti;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 64650/3 del bilancio corrente quale sub impegno
dell’impegno 2015/1451 nell’ambito dell’importo impegnato quali somme a disposizione dell’A.C.;
VISTI:
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 7 del
29.01.2013;
- art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
- art. 151 – quarto comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2015 con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20.05.2015 con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione all’esercizio finanziario 2015;
- il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
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-

le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013;

RICHIAMATO altresì il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in data 25.07.2012, prot.
gen. n. 37479;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per le ragioni in premessa richiamate,:
- allo studio del Dott. Ing. Paolo Manzoni, via A.Crippa, 9 - Treviglio (BG) (P.IVA 03746870165) il
calcolo delle strutture e la predisposizione dei modelli architettonici per il corrispettivo di € 39.000,00
oltre a CNPAIA 4% pari ad € 1.560,00 (sommano € 40.560,00) ed per IVA al 22% pari ad € 8.923,20;
- allo studio SITE ENGINEERING – Delbini Merisio Ferri – Via A.Crippa, 9 – 24047 TREVIGLIO (BG) (P.IVA
0388170169) per la progettazione degli impianti per il corrispettivo di € 5.000,00 oltre a CNPAIA 4% pari
ad € 200,00 (sommano € 5.200,00) ed per IVA al 22% pari ad € 1.144,00;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 49.483,20 IVA compresa a favore dello studio del Dott. Ing.
Paolo Manzoni, via A.Crippa, 9 - Treviglio (BG) (P.IVA 03746870165) ed € 6.344,00 IVA compresa a
favore dello studio SITE ENGINEERING – Delbini Merisio Ferri – Via A.Crippa, 9 – 24047 TREVIGLIO (BG)
(P.IVA 0388170169);
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 55.827,20compresi contributi previdenziali e IVA al 22%
compresa, sul capitolo 64650/3 del bilancio corrente quale sub impegno dell’impegno 2015/1451;
DI DARE ATTO che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dalla documentazione
conservata agli atti di questo ufficio;
DI DARE ATTO che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente
dedicato comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, L. 136010, conservata agli atti di questo ufficio;
DI DARE ATTO di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del
sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito;
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

C.Costo

Sub Impegno

2015

64650/3

2015/1451

49.483,20

**NO

Sub Impegno

2015

64650/3

2015/1451

6.344,00

**NO

Obiettivo
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Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Arch. Assolari Pierluigi
Pier Luigi Assolari
2015.09.22 15:17:10

CN=Pier Luigi Assolari
C=IT
O=NON PRESENTE

RSA/1024 bits
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