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IL DIRIGENTE
PREMESSO che presso gli uffici dei Servizi sociali vengono trattati casi di persone con presenze
di disabilità, disagi familiari oltre a disturbi psichici;
VISTO che si sono verificati già diversi spiacevoli episodi di scontri tra personale addetto ed utenti
con disagi sociali;
DATO ATTO che è stata rilevata da parte del dirigente dell’Area Servizi alla Persona e alla
Famiglia la necessità di consentire al personale addetto degli uffici dei Servizi Sociali (psicologi,
assistenti sociali, ecc…) di lavorare in tranquillità e sicurezza;
CONSIDERATO che per raggiungere tale obiettivo è stato richiesto alla scrivente area di installare
un meccanismo per il controllo degli ingressi agli stessi uffici a mezzo di elettrificazione della porta
delimitante l’area della sala d’attesa dall’area dei diversi uffici interni;
ACCERTATO che per tale intervento, non contemplato nel servizio di manutenzione degli impianti
elettrici in essere che prevede la sola manutenzione ordinaria e non la manutenzione straordinaria
e/o l’implementazione degli impianti, si rende necessario richiedere sul mercato apposito
preventivo;
VISTA la stima di massima per la realizzazione dell’intervento pari ad € 1.500,00 oltre IVA pari a
complessivi € 1.830,00;
CONSIDERATO altresì che trattasi di prestazioni professionali specialistiche, che richiedono
attrezzature tecniche ed assistenze murarie, dell’importo presunto complessivo superiore a €
1.000,00 e inferiore ad € 40.000,00, e pertanto si provvederà, tramite lettera di invito, qui allegata
in bozza, ad acquisire dei preventivi di spesa tramite indagine di mercato della piattaforma SINTEL
di ARCA Lombardia, e successivamente all’affidamento diretto dell’intervento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che con il presente atto viene espletata un’indagine di mercato alla quale seguirà un
ulteriore atto per l’affidamento dell’intervento, per il quale verrà richiesto il relativo codice CIG;
RICHIAMATO il D.Lgs 502016;
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

procedere con la richiesta di preventivi a mezzo della piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia
per valutare e conseguentemente affidare l’intervento mediante il criterio del prezzo più basso;

2.

approvare all’uopo la lettera di invito allegata al presente atto;

3.

di ridurre di € 1.830,00 l’impegno relativo alla voce “Imprevisti – Lavori di manutenzione
immobili di proprietà comunali opere edili e affini” del quadro economico relativo alla annualità
2016 di cui alla determinazione n. 121/E del 23/07/2014 dando atto, sin d’ora, che eventuali
economie conseguenti a ribasso sul prezzo verranno fatte nuovamente riconfluire in tale
quadro economico;

4.

impegnare la spesa presunta connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio

Capitolo PEG

2016

20153.2

Descrizione capitolo PEG

Intervento

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
01.11PUBBLICI – OO.UU. (2018 E TIT 4)
2.02.01.09.999

Importo da impegnare
(IVA compresa)
1.830,00
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5.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013;

6.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC n. 39 del
20.01.2016;

7.

dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Dirigente
F.to Davide Cereda

Cesano Maderno, 31.05.2016

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 31.05.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/531
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 13.06.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Maria Teresa Boga

