6000 - SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
6040 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT
Codice operativo DUP: F5B0902a - Interventi patrimonio a verde
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI,
ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI - VIA TIRSO,
PUGLIA, GALLARANA.
CIG ZAA1B89D784
CUP B54E14001750004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Con delibera G.C. n. 601/2014 del 23/12/2014 è stato approvato il progetto
definitivo per “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi,
attrezzature ed impianti già esistenti - via Tirso, Puglia, Gallarana” per un
importo delle opere pari ad € 70.373,62 oltre oneri della sicurezza pari ad €
2.463,08; l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 72.836,70;
Tale intervento è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2016/2020
Obiettivo strategico: “Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di
aggregazione e per un nuovo rapporto con la città”, Obiettivo operativo:
“tutela, valorizzazione e recupero ambientale: manutenzione e tutela del verde
urbano” con codice DUP F5B092a;
Dovendo procedere alla redazione del progetto esecutivo si è reso necessario
affidare l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione;
L’amministrazione Comunale in data 29/09/2016 ha eseguito una ricognizione
professionale per l’individuazione di professionalità interne all’ente per
l’incarico di cui al precedente capoverso,
Durante il periodo di ricognizione dal 29/09/2016 al 07/10/2016 non ci sono
state adesioni da parte dei dipendenti tecnici dell’Amministrazione Comunale

abilitati allo svolgimento dell’incarico in oggetto;
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Con determina a contrarre n. 1629 del 24/10/2016 sono stati approvati il
“disciplinare tipo” e la “lettera di invito” ed è stata definita la modalità di gara
per l’affidamento in oggetto;
in data 26/10/2016 è stata avviata presso la piattaforma Sintel e-procurement
- Sistema di intermediazione telematica – una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando invitando 5 professionisti, individuati tra quelli
accreditati per il Comune di Monza e iscritti nella categoria codice CPV
71200000-0 “servizi architettonici e servizi affini”:

1.

Arch. Paolo Favaarto – Desio (MB);

2.

Arch. Stefano Scilingo – Seregno (MB);

3.

Arch. Stefano Gamba – Villasanta (MB);

4.

Ing. Marco Schiatti - Desio (MB);

5.

Arch. Roberto Arrigoni Monza.

Dato atto che la procedura negoziata prevedeva l’affidamento dell’incarico
sulla base del 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 lettera di invito, finalizzati alla dimostrazione della professionalità ed
esperienza del concorrente ed alla adeguatezza dell’offerta economica;
Entro il termine fissato di scadenza (11 novembre 2016 ore 12.00) sono
pervenute n. 3 offerte:

arch. Roberto Arrigoni, Monza
arch. Paolo Favarato, Desio (MB)
arch. Stefano Scilingo, Seregno (MB)
con determinazione dirigenziale n. 1966 del 23.11.2016 è stata nominata la
commissione giudicatrice per l’individuazione della migliore offerta presentata;

le operazioni di gara si sono concluse in data 28.11.2016 ( verbale prot.
176103) con la proposta di aggiudicazione all’arch. Roberto Arrigoni, risultato
migliore offerente con un punteggio pari a 90 punti ( ribasso percentuale
offerto del 51%);

considerato che sussistono le condizioni per procedere all’aggiudicazione
provvisoria in pendenza dei controlli di legge;
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dato atto che si provvederà ad inviare al professionista il disciplinare di
incarico, che comporta un compenso pari ad € 1.417,55 (oltre contributi cassa
ed IVA);
Dato atto che il progetto 2016_90 - GIARDINI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI
GIA' ESISTENTI e' inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2016-2018
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. 1966/2016;
determinazione dirigenziale n. 1629/2016; deliberazione di GC n. 601/2014;
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. 50/2016
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
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,
come variata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 22.11.2016;
DETERMINA

Di approvare le risultante del verbale di gara (prot. 176103) per l’affidamento
dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori di “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi
attrezzature ed impianti già esistenti - via Tirso, Puglia, Gallarana”, dal quale è
scaturita la seguente graduatoria finale:
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1° arch. Roberto Arrigoni

punti 90

2° arch. Stefano Scilingo
3° arch. Paolo Favarato

punti 72,33
punti 70,50

Di approvare la proposta di aggiudicazione per l’ affidamento dell’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi,
attrezzature ed impianti già esistenti - via Tirso, Puglia, Gallarana, che ha visto
come migliore offerta quella dell’Arch.Roberto Arrigoni per € 1.417,55 (esclusi
contributi cassa e IVA);
di pubblicare le risultante del verbale di gara e la proposta di aggiudicazione ai
concorrenti, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D,lgs. 50/2016, tramite la
piattaforma Sintel ;

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.798,59 (compreso Iva 22% e
Cassa) trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del
Progetto Definitivo approvato con Delibera di G.C. 601/2014, con imputazione
al capitolo 34008 “manutenzione straordinaria aree verdi” del bilancio 2016 impegno 1728/2015;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
2015

Capitolo
34008

Descrizion
e
MANUTENZ
IONE
STRAORDI
NARIA
DELLE
AREE A
VERDE,
ARREDI,
ATTREZZA
TURE ED

Livello
2020109012

MissionePr
ogrammaTi
tolo
09022

Importo
1798.59

IMPIANTI
GIA'
ESISTENTI

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Roberto
Arrigoni.
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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

