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SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Determinazione n. 724/2016 del 13/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERVENTI D'URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
PER GUASTI AGLI IMPIANTI E/O STRUTTURE IN   EDIFICI SEDI DI UFFICI 
COMUNALI - 
CIG ZD41733449  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
La manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  edifici  che    ospitano    servizi 
comunali  è  in  capo  al  Settore  Attuazione  Piano  dei  Servizi,  Programma  opere 
pubbliche; 

nel Programma di  gestione  di  beni  demaniali  e  patrimoniali  occorre  adeguare  le 
strutture  ed  infrastrutture  comunali  agli  standard di  sicurezza  ed efficienza,  con 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali, 
DUP anno 2016/2020 COD. O.O. F4B0105a considerando che nel Bilancio Provvisorio 
2015-17 sono previste le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria edifici 
sedi di uffici comunali;

nei  mesi di settembre e ottobre , all’ufficio manutenzione sedi comunali, sono stati 
segnalati,  da personale degli organismi  di appartenenza, guasti agli impianti e/o 
strutture  che di fatto richiedevano interventi indifferibili in regime d’urgenza  per 
ovviare a situazioni di grave disagio al servizio e alla mancata sicurezza dello stato 
dei luoghi e più precisamente:

in  data  16/09/2015  l’Ufficio  Manutenzione  Sedi  Comunali  prendeva  atto  della 
segnalazione urgente   riguardante il blocco del  maniglione antipanico dell’ingresso 
a piano terra dell’immobile sito in via Marsala sede della Polizia Locale Comune di 
Monza ( CSA 107 – ED 100065) che ne richiedeva il ripristino con urgenza;

In  data  28/09/2015  l’Ufficio  Manutenzione  Sedi  Comunali  prendeva  atto  della 
segnalazione  urgente    riguardante la  manomissione  della  serratura  elettrica  del 
cancelletto d’ingresso immobile in via Enrico da Monza sede dell’Ufficio Tutele (CSA 
164 – ED 1000539, a seguito di atto vandalico,  che ne richiedeva il ripristino con 
urgenza;



In data 16/10/2015, l’Ufficio Manutenzione Sedi Comunali alle ore 12.00 prendeva 
atto della segnalazione telefonica urgente   riguardante il  guasto del  maniglione 
antipanico dell’ingresso a piano terra dell’immobile sito in via Procaccini, sede degli 
Uffici Ecologia /Ambiente (CSA 109 – ED 1000439, che ne richiedeva il ripristino con 
urgenza in quanto il personale risultava bloccato all’interno dei locali.

In  tutti  e  tre  gli  episodi  i  tecnici  dell’ufficio  Manutenzione  Sedi  Comunali  si 
adoperavano  immediatamente,  al  fine  di  poter  risolvere  gli  inconvenienti, 
verificando lo stato dei luoghi e contestualmente venivano redatti Verbali d’Urgenza 
lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 c.10 lett. D del Dlgs 12/06/2006 N. 163 E 
Art.175 DPR 207/2010 allegati al presente Atto.

Si decideva pertanto  di contattare immediatamente la Società specializzata CAR-
MET di Gaspare Buffa & C. a.s. via Martiri di Belfiore,3  Monza , ditta già di fiducia di 
questa Amministrazione, che interveniva per regolarizzare lo stato dei luoghi  e si 
rendeva immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori richiesti necessari 
sia per  il mantenimento in esercizio delle strutture operative e sia per questioni di 
sicurezza. 

Considerato che:

non potendo attivare nel breve  le procedure ordinarie  finalizzate al ripristino dello 
stato dei luoghi si è proceduto ad interpellare:

la Società specializzata CAR-MET di Gaspare Buffa & C. a.s. via Martiri  di  Belfiore,3 
Monza che prendeva atto delle possibili opere necessarie al ripristino a regola d’arte 
redigendo in data 03/11/2015 , a richiesta dell’Ufficio Sedi Comunali, l’onere per i 
lavori e forniture da eseguire che di seguito venivano così definiti:

1. Intervento  via Marsala – Comando Polizia Locale

Porta  ingresso  al  pubblico  –  Sostituzione  blocco  esterno  chiave/maniglia  del 
maniglione antipanico
Portone ingresso – fissaggio dell’anta di battuta a mezzo di n. 2 tasselli chimici

Importo lavori € 271,26 sconto 15% (€ 40,69) = € 230,57 oltre iva 22% (€ 50,73)
Importo complessivo € 281,30  

2. Intervento  via Enrico da Monza – Ufficio Tutele

Cancelletto  d’ingresso  –  Riparazione  serratura  elettrica  con  sostituzione  coppia 
cilindri e sistemazione chiusura

Importo lavori € 165,00 sconto 15% (€ 24,75) = € 140,25 oltre iva 22% (€ 30,86)
Importo complessivo € 171,111  

3. Intervento del  via Procaccini – Ufficio Ecologia/Ambiente



Porta ingresso al pubblico – Apertura forzata, sistemazione provvisoria e successivo 
intervento per sostituzione del maniglione antipanico “Touch Push Cisa” a chiusura 
triplice e regolazione chiusura

Importo lavori € 495,26 sconto 15% (€ 74,25) = € 420,75 oltre iva 22% (€ 92,57)
Importo complessivo € 513,32  

con un  costo degli interventi (punti 1.2.3)  che risulta di € 791,57 oltre iva 22% di € 
174,16 e  complessivamente € 965,73 ;

Le opere di cui sopra sono necessarie ed essenziali per il mantenimento in esercizio 
delle strutture;

Per  tale  ragione  in  data  03/11/2015  è  stato  redatto  Verbale  d’urgenza  per  gli 
interventi relativi ai preventivi sopramenzionati  (allegato alla presente) che incarica 
la ditta specializzata all’esecuzione dei lavori;

con il presente atto l’Amministrazione intende affidare alla ditta di cui in premessa i 
lavori in attuazione dell’Art. 36 comma 2, lettera a) D. Lgs 50/2016 del 18 aprile 
2016.

Il codice D.U.P. è il seguente F4B0105a;

In  attuazione  della  vigente  normativa  si  è  provveduto  a  richiedere,  all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – A.N.AC ex AVCP, ed attribuire al presente atto i seguente 
codice CIG ZD41733449

la materia disciplinata dal  presente provvedimento rientra tra le competenze del 
Settore Attuazione Piano dei Servizi, Programma OO.PP.;

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Lg.  241/90 
e  s.m.i,.  risulta essere l’Arch.  Bruno Giordano Lattuada Responsabile  del  Settore 
Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione edifici e Impianti sportivi;

Il responsabile del Procedimento   ai sensi   della D. Lgs. n. 50/2016 risulta essere 
l’Arch. Carlo Crespi, Responsabile del Servizio Progettazione Edilizia;

Il PEG richiamato per il presente atto è dell’Anno 2016;

Il  presupposto di fatto per la redazione del presente atto è quello di  intervenire 
urgentemente  presso  le  sedi  comunali  che  ospitano  personale,  nelle  occasioni  di 
richiesta per guasti agli impianti, manufatti e manutenzioni indifferibili, per la tutela 
e il ripristino delle condizioni di sicurezza;

Per l’esecuzione di tali lavori non sarà necessario utilizzare il servizio Arca e/o Mepa 
in quanto non rientranti tra quelli dell’art. 2 comma1 lettera L del DPR 554/1999 e 
dell’art. 3 del DPR 207/2010;

Per  l’adozione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  acquisire, 
nell’ambito dell’istruttoria e per l’esecuzione della decisione, pareri, nulla osta o 
certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;



La ditta affidataria risulta in regola al termine dei controlli (contributi previdenziali, 
giudiziali, etc,) sulle autocertificazioni prodotte;

La  ditta  affidataria  è  in  regola  a  quanto  prescritto  dalla  legge  n.217/2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;

In premessa  sono state individuate le  azioni  e  i  procedimenti  necessari  per  dare 
attuazione al presente provvedimento;

In  relazione  alle  comunicazioni  agli  stakeholders  interni  ed  esterni,  trattasi  di 
procedura normativamente disciplinata;

L’individuazione  dell’operatore    rispetta   il  criterio  di  rotazione,   convenienza, 
trasparenza e parità di trattamento;

Rispetto  alle  disposizioni  già  citate,  non  si  dà  luogo  all’applicazione  di  alcuna 
ulteriore specifica normativa di livello UE, statale, regionale o locale;

Sono stati individuati i mezzi di finanziamento;

I documenti richiamati sono individuati correttamente;

La decisione di approvare il presente provvedimento è coerente con le normative 
richiamate e con i presupposti di fatto;

Lo statuto del Comune di Monza art. 51 e il regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi,  art.  15,  conferiscono  al  dirigente  la  competenza  della  materia 
disciplinata dal presente provvedimento e della scrivente Direzione;

“Dato  atto  che  il  contenuto  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  la 
gestione  provvisoria  di  cui  all’art.  163,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  che 
consente  di  assumere  esclusivamente  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti 
giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

Dato atto che:

Dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in 
materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute 
nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visti  gli  artt.  153 e 183 del  T.U.E.L.  così  come modificato  con D.Lgs.  126/2014, 
relativi agli impegni di spesa;

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

Visto che con Deliberazione n. 1   del 07/01/2016 la Giunta Comunale ha affidato in 
via  provvisoria  ai  Dirigenti  delle  strutture  organizzative  dell’Ente,  nelle  more 
dell’approvazione del Bilancio Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, i capitoli  di 
entrata/uscita  di  cui  al  PEG  2015,  nei  limiti  degli  stanziamenti  previsti  per 
l’annualità 2016 dal Bilancio pluriennale 2015-2017 per assicurare la continuità di 
gestione economica e finanziaria dell’Ente



Visti  gli  artt.  151  e  183 c.  9,  del  D.lgs.  267/2000,  nonché gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità; 

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2. di approvare i Verbali d’urgenza allegati e agli atti presso l’Ufficio competente;

3. di approvare l’affidamento dei lavori di manutenzione per INTERVENTI D’URGENZA 
PER  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  PER  GUASTI  AGLI  IMPIANTI  E/O 
STRUTTURE IN   EDIFICI SEDI DI UFFICI   COMUNALI per tutte le motivazioni indicate in 
premessa;

4.   di affidare i lavori alla Ditta CAR-MET di Gaspare Buffa & C. a.s. via Martiri di 
Belfiore,3  Monza P. Iva 02849930967 per l’importo di € 791,57  oltre iva 22%   di € 
174,16   per un totale di € 965,73;

5.   di  dare  atto  che  la   la  spesa  complessiva  di  €  965,73  (iva  compresa)  viene 
impegnata  con  imputazione  al  Cap.    1532  del  Bilancio  2016  del  Servizio 
Progettazione Edilizia “Spese per Manutenzione edifici sedi di Servizi comunali”.

6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra quelle non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nel rispetto dell’art. 163, c. 5 del 
D.Lgs.  267/2000,  così  come  sostituito  dall’art.  74  del  D.Lgs  n.  118  del  2011, 
introdotto dal D.Lgs. n. 126 comma 5 del 2014 .

 7. di dare atto che sul presente provvedimento non è necessaria l’indicazione del 
codice CUP

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE ATTUAZIONE PIANO 

DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE 
PUBBLICHE


