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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO
PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI
GIA' ESISTENTI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

il Servizio Gestione del Verde ed Habitat ha in carico la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree a verde, degli arredi, delle attrezzature ludiche, degli
impianti elettrici, cancelli, recinzioni, tombini che insistono su N° 115 aree a
verde attrezzate comunali;
con delibera di GC n. 601 del 2014 è stato approvato il progetto definitivo per
la “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi, attrezzature ed
impianti già esistenti” , per un importo delle opere pari ad € 70.373,62 + I.V.A.;
oltre oneri della sicurezza pari ad € 2463,08 + I.V.A.;
tale intervento è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2016/2020
Obiettivo strategico:”F5B”, con codice DUP F5B0902.

considerato che, dovendo procedere alla redazione del progetto esecutivo, si
rende necessario affidare l’incarico per la redazione del Piano della sicurezza e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

dato atto che:
l’Amministrazione Comunale in data 29 Settembre 2016 prot. N. 142312 ha
eseguito una ricognizione professionale per l’individuazione di professionalità

interne all’Ente per l’incarico di cui sopra;
durante il periodo di ricognizione, dal 29 Settembre al 7 Ottobre 2016 non ci
sono state adesioni da parte dei dipendenti tecnici dell’Amministrazione
Comunale abilitati allo svolgimento dell’incarico in oggetto;
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l’importo complessivo previsto per l’affidamento dell’incarico è di € 2.892,96
(oltre IVA 22% e contributi Cassa Nazionale Prev. Ass. Ing. e Arch. 4%) ;
l’incarico sarà affidato secondo le procedure previste dall’art. 31 c. 8 del Dlgs
50/2016, individuando i professionisti da invitare a procedura negoziata, tra
quelli accreditati per il Comune di Monza e iscritti nella categoria codice CPV
71251000-2 ( servizi architettonici e di misurazione);
il criterio di aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016,
secondo i parametri e punteggi evidenziati nella successiva lettera di invito,
finalizzati alla dimostrazione della professionalità ed esperienza del
concorrente ed alla adeguatezza della offerta economica;

visto che sono stati predisposti il “disciplinare di incarico tipo” e la “lettera
d’invito”, quali documenti facenti parte la procedura negoziata per
l’affidamento in oggetto ed allegati al presente atto;
verificato che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo F5B0902a di cui al Documento Unico di Programmazione
2016/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015
dato atto della necessita di incaricare un professionista esterno per dare corso
al progetto di “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi,
attrezzature ed impianti già esistenti – 2016”
Richiamati i seguenti atti: vista la Delibera di GC n. 601/2014 di approvazione
del progetto definitivo per la "manutenzione straordinaria delle aree a verde,
arredi, attrezzature ed impianti già esistenti;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il D.lgs. 5072016, in particolare gli articoli 31 c.8, 95 c.3

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT come da
vigente funzionigramma;
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Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

di approvare il “disciplinare tipo” e la lettera d’invito” relativi all’affidamento
dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i
lavori di “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi, attrezzature ed
impianti già esistenti - 2016” allegati al presente atto;

di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera “a” del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza,
mediante RDO invitando 5 professionisti scelti nell’elenco telematico dei
fornitori presenti sulla piattaforma Sintel ;

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZAA1B9D784
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: B54E14001750004

