COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÁ METR OPO L ITAN A D I MI LAN O
CODICE ENTE 11080

_________________________________________________________________________

AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO AMBIENTE E MOBILITA'
Proposta n. 1571 del 2016

Determinazione n. 309 del 26/07/2016
Oggetto: AREE LUDICHE CITTADINE - RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO
PARCO TADINI VIA KENNEDY - AGGIUDICAZIONE IMPRESA FUNPLAY SRL RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP: J56J15000580004 - NUMERO
GARA: 6377427 - CIG: 66393916C6.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con atto n. 33 del 22/12/2015, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione e la programmazione finanziaria 2016-2018;
- con atto n. 8 del 19/01/2016, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2016-2018, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie
risorse finanziarie;
- con determinazione n. 644 del 23.12.2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto
definitivo relativo a “Aree ludiche cittadine – Riqualificazione e ampliamento parco Tadini via
Kennedy” , impegnando la somma totale di Euro 130.600,00;
- con deliberazione ci Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2016 è stata costituita la Centrale Unica
di Committenza con il comune di Locate di Triuzi quale capofila;
- con determinazione n. 143 del 25.03.2016 è stata incaricata la Centrale Unica di Committenza
per l'esperimento della procedura per il reperimento degli operatori economici da invitare a
procedura negoziata ex art. 122 d. lgs. 163/06 per l’affidamento di lavori sopra citati;
- Il Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture ha provveduto alla redazione del progetto
esecutivo costituito dal seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta

Euro 101.638,40
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Di cui per oneri di Sicurezza (non soggetta a ribasso d'asta) Euro 4.514,47
Spese tecniche

Euro 2.032,77

Imprevisti

Euro 4.338,38

Tassa gara

Euro 30,00

Pubblicazioni e avvisi

Euro 200,00

IVA 22%

Euro 22.360,45

Totale

Euro 130.600,00

Considerato che:
- nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del Numero Gara il
quale risulta essere 6377427 e del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) il quale risulta
essere: 66393916C6;
- ai sensi dell’articolo 2 della Delibera dell’Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici n. 163
del 22.12.2015 è necessario provvedere al pagamento di euro 30,00 di tassa gara, essendo
l’importo a base d’asta compreso tra Euro 40.000,00 e Euro 150.000,00.
- il Codice Unico Progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministreriale per la Programmazione Economica (CIPE) alla predetta opera è il
seguente: J56J15000580004;
- con determinazione n. 225 del 26.05.2016 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la
procedura di gara tramite la Centrale Unica di Committenza;
Dato atto che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad espletare la procedura
negoziata per l'individuazione del contraente e ha inoltrato al comune di San Donato Milanese le
risultanze della gara costituite dai verbali di proposta di aggiudicazione;
Visti i verbali di gara con la proposta di aggiudicazione e considerato che l’impresa Funplay
Srl con sede in Milano – via Pergine, 3 – P.IVA 05787960961, ha presentato l’offerta migliore con
un ribasso del 41,10% sull’importo a base d’asta di Euro 101.638,40 (di cui Euro 4.514,47 per
Oneri della Sicurezza ) per un importo contrattuale di Euro 61.720,46 oltre IVA 22%.
Ritenuto di approvare i verbali di gara e individuare quale contraente l’impresa Funplay Srl
con sede in Milano – via Pergine, 3 – P.IVA 05787960961 e di definire l’importo contrattuale in
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Euro 61.720,46 oltre IVA 22% per un totale di Euro 75.298,96;
Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla Giunta,
adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;
Dato atto che i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e
a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in ottemperanza a
quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità;
Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle
disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;
Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da
quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;
Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario impegnare le somme
indicate nell'allegato prospetto nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del bilancio 2015;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui: “al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa
che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento, di cui al presente comma, comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Visti:
- i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in parte narrativa che formano parte integrale e sostanziale del
presente atto:
1.

di approvare l’allegato verbale delle operazioni di gara;

2.

di sottoscrivere il contratto per i lavori “RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCO
TADINI VIA KENNEDY” con l'impresa Funplay Srl con sede in Milano – via Pergine, 3 – P.IVA
05787960961, per un importo contrattuale di Euro 61.720,46 oltre IVA 22% per un totale di
Euro 75.298,96;

3.

di dare atto che gli accordi definiscono le modalità e i tempi di pagamento nel modo
seguente:
- i lavori dovranno iniziare entro il mese di settembre 2016 e terminare entro ottobre 2016;
- liquidazione entro 60 gg. subordinatamente alla regolarità contributiva DURC ed
emissione di C.R.E.;

4.
5.

di imputare la somma di Euro 75.298,96 a favore dell’impresa affidataria su impegno
1643/2016 come da scheda contabile allegata;
di costituire sull'impegno 1643/2016 le seguenti spese
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- Euro 30,00 relativo alla tassa gara;
- Euro 2.032,77 relativo alle spese tecniche;
- Euro 4.338,38 relativo a imprevisti come da scheda contabile allegata;
6. di dare atto che la somma di Euro 48.790,09 di cui all'impegno 1643/2016, viene mandata
in economia.
ATTESTA
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto delle
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
DICHIARA
che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2016

Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)

con firma digitale
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