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Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio MANUTENZIONE CITTA'
Ufficio EDIFICI PUBBLICI

Determinazione N. 1263 del 11/12/2017
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO
PADIGLIONE
ESPOSITIVO
POLO
FIERISTICO
LOTTO
2
(CUP
B71H15000000004 - CIG 716365966A) - INCARICO DI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO
ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:




-

-

-

-

-

-

-

-

con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;
con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la
parte impiantistica;
con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo, da suddividere in lotti,
che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali € 2.890.000,00 per
opere ed € 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese tecniche di
progettazione, accantonamenti per accordi bonari ex D.Lgs. 163/06, allacciamenti ai pubblici
servizi, ed IVA;
con la medesima delibera veniva individuato il lotto n. 1 comportante una spesa presunta
complessiva di € 1.600.000,00, di cui € 990.000,00 per opere in appalto, comprensive di €
30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 580.000,00 quali somme a
disposizione dell'Amministrazione per comunicazioni e pubblicità, imprevisti, spese tecniche
progettazione e direzione lavori, collaudi, allacciamenti, IVA;
con D.D. n. 1323 del 21.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo presentato dalla Impresa
MILESI geom. SERGIO S.R.L., consegnato dall'impresa come previsto dal disciplinare di gara e
dal contratto;
D.D. n. 317 del 13.04.2017 veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva impianti ed opere
di completamento del Nuovo Padiglione Espositivo Polo Fieristico allo Studio ASSOCIATO DI
INGEGNERIA AR2F DI BERGAMO per un importo di € 39.460,50 oltre ad Iva al 22% per €
8.681,31 e per complessivi € 48.142,11;
l'amministrazione comunale ha manifestato la necessità di completare ed ampliare il polo con
fieristico, risulta necessaria una revisione del progetto definitivo, inserendo la sistemazione della
viabilità esterna e l'allestimento interno del padiglione;
con D.D. n. 916 del 03.10.17 è stato affidato l'incarico di progettazione architettonica,
coordinamento per la sicurezza, coordinamento alla progettazione, contestualmente alla revoca
parziale della D.D. n. 317 del 13.04.2017, allo Studio ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F di
Bergamo, assumendo impegno di spesa solo per la progettazione definitiva;
che con D.D. n. 1002 del 30.10.2017 è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori
impianti allo studio ING S.R.L. (P.IVA 03830390161) con sede in Via Falcone 12/14/16 – 24048
TREVIOLO (BG), assumendo impegno di spesa solo per la progettazione definitiva;
che con Delibera G.C. n. 161 del 03.11.2017 veniva approvato il progetto definitivo del “Nuovo
Padiglione espositivo polo fieristico – lotto 2”;

CONSIDERATO necessario procedere ad assumere apposito impegno di spesa per la progettazione
esecutiva degli impianti (meccanici ed elettrici) e l'incarico di direttore operativo, per la direzione lavori
specialistica degli impianti;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui cap. 64651/99 del bilancio corrente, limitatamente alla quota
necessaria per il progetto esecutivo e la direzione lavori, come previsto nella lettera d'invito;
ACQUISITO il DURC dello STUDIO ING. S.R.L. (P.IVA 03830390161) con sede in Via Falcone n. 12/14/16
– 24048 TREVIOLO (BG);
ACQUISITA la dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, L. 136/2010;
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RICHIAMATO altresì il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in data 08.11.2016 n. 4;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
DI ASSUMERE un secondo formale impegno di spesa, limitatamente alla quota necessaria per la
redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori impianti, come previsto nella lettera d'invito, a
favore dello studio ING S.R.L. (P.IVA 03830390161) con sede in via Falcone n. 12/14/16 - 24048
TREVIOLO (BG) per un importo di € 19.875,00 per il progetto esecutivo ed € 5.962,50 per l'incarico di
direttore operativo impianti oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di € 32.782,62 CNPAIA ed IVA al
22% compresa (CIG 716365966A) ;
DI IMPUTARE la spesa di € 32.782,62 alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 64651 “NUOVO
POLO FIERISTICO: IMPIANTI E FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILISTICHE
ESTERNE (MU)“ del bilancio corrente esercizio 2018, finanziato dal fondo pluriennale vincolato stanziato
alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 64651/99 “NUOVO POLO FIERISTICO: IMPIANTI E
FINITURE PADIGLIONE ESPOSITIVO – SISTEMAZIONI VIABILISTICHE ESTERNE (MU) – PFV” del bilancio
corrnete esercizio 2017 (CIG 716365966A);
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 31.01.2018;
DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che la stipula del relativo contratto d’appalto avverrà mediante corrispondenza
in apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI DARE ATTO che il professionista è in regola con i versamenti contributivi;
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. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio.
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Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Arch. Assolari Pierluigi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Pier Luigi Assolari
2017.12.11 15:01:18

CN=Pier Luigi Assolari
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201311125052
RSA/2048 bits

Esercizio
2018

Capitolo
64651

Movimento

Importo
32.782,62

C.Costo
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