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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Lavori di adeguamento presso i locali del Centro per l’Impiego di Vimercate – Via
Cavour, 72 - Affidamento lavori alla ditta ARTEDIL SRL

CIG Z6A216E176

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•
•
•

il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamata:
•

la delibera regionale n. 2412 del 26/10/2011, Allegato 1, punto 2 D.G.R. 2414/2011
“RICHIESTA DI ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI ” che riporta che nel mese di
gennaio è fatto obbligo di confermare, tramite il sistema informativo, il mantenimento del
possesso dei requisiti di accreditamento ai fini della permanenza nello specifico Albo per cui
l’Ente è accreditato;

•

il D.D.U.O. N. 9749 del 31/10/2012, attuativa della D.G.R. IX/2412 del 26.10.2011 punti 3
“DOTAZIONE STRUTTURALE MINIMA” e 5 dell’Allegato 1 “IDONEITA’

IGIENICA-SANITARIA E ACCESSIBILITA’ AI DIVERSAMENTE ABILI”

Preso atto che nei locali del centro per l’Impiego di Vimercate, sito in Via Cavour 72, non vi è la
presenza di un servizio igienico per disabili;
Dato atto che:
• l’intervento in oggetto è a tutti gli effetti un’opera di ‘superamento delle barriere architettoniche’ ed
indispensabile per il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento ai fini della
permanenza nello specifico Albo per cui l’Ente è accreditato;
• AFOL Monza Brianza intende procedere in via d’urgenza con i lavori di adeguamento del
bagno disabili dei locali del Centro per l’impiego di Vimercate, al fine dell’utilizzo degli stessi da
parte dei disabili;
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•
•
•

che l’urgenza è dettata anche dalla necessità di confermare il possesso dei requisiti di
accreditamento sopra citati entro il termine stabilito dalla normativa (gennaio 2018);
la modalità di acquisizione dei lavori e dei servizi avviene ai sensi dell’art. 5 del regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di Afol MB;
l’articolo 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 aggiornato con il
D.Lgs 56 del 19.04.2017 stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visti:
• la nostra lettera del 27.11.2017 prot. n. 8911 inviata al Comune di Vimercate avente per oggetto:
‘accreditamento sede Centro per l’Impiego Via Cavour 72 Vimercate – adeguamento servizio
igienico per disabili;
• la lettera del Comune di Vimercate prot.n. 42640 del 12.12.2017 con la quale il comune ha
rilasciato parere favorevole nonché all’esecuzione dei lavori relativamente all’adeguamento
servizio igienico per disabili allegando il relativo progetto;
• il capitolato speciale d’appalto redatto dagli uffici tecnici del comune;
Verificato che nel Mercato Elettronico Regionale SINTEL sono presenti i servizi descritti in premessa
relativi a lavori di adeguamento bagno disabili
Premesso che:
•
•
•

è stata attivata RDO avvalendosi della piattaforma Sintel, con invito diretto alla ditta ARTEDIL
SRL accreditate su ARCA, la quale ha confermato la disponibilità ad eseguire i lavori nei tempi
richiesti;
che sussistono ulteriori adempimenti normativi di natura igienico-sanitaria cui ottemperare
attraverso ulteriori interventi oltre a quelli già citati;
che, per ragioni di natura organizzativa, di minor costo amministrativo, nonché di maggiore
efficienza, efficacia ed economicità, risulta conveniente per AFOL, svolgere i suddetti lavori di
adeguamento igienico-sanitario, contestualmente ai predetti lavori necessari al mantenimento
dell’accreditamento;

Vista l’offerta pervenuta dalla Ditta ARTEDIL SRL relativa ai lavori di adeguamento bagno del CPI d i
Vimercate pari ad €. 8.800,00 oltre IVA comprensivi degli oneri della sicurezza;
Dato atto che
• si rendono necessari anche ulteriori interventi di adeguamento sanitario relativi ad una
protezione perimetrale con rete anti volatile presso la sede del CPI di Vimercate per un importo
stimato di €. 3.000,00 oltre IVA;
• è inoltre da prevedersi anche il costo del professionista incaricato dello svolgimento delle
pratiche amministrative, e quello per l’aggiornamento catastale per un l’importo stimato pari ad
€. 1.200,00 oltre IVA e cassa;
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Vista la disponibilità di Bilancio;
Su indicazione del responsabile dell’area tecnica:
DETERMINA
1. di affidare, l’incarico dei lavori relativi all’adeguamento bagni locali dei Centri per l’Impiego di
Vimercate alla ditta ARTEDIL s.r.l.- Via Oriana Fallaci, 5, 20813, BOVISIO-MASCIAGO –
P.IVA 06864490963 accreditata su Sintel per un importo di €. 8.800,00 oltre IVA comprensivo
degli oneri della sicurezza;
2. di prendere atto della necessita anche ulteriori interventi di adeguamento sanitario relativi ad
una protezione perimetrale con rete anti volatile presso la sede del CPI di Vimercate per un
importo presunto stimato di €. 3.000,00 oltre IVA e di prevedere anche il costo del
professionista incaricato dello svolgimento delle pratiche amministrative, e quello per
l’aggiornamento catastale per un l’importo stimato pari ad €. 1.200,00 oltre IVA e cassa;
3. di imputare l’importo totale relativo ai lavori di adeguamento bagno del CPI di Vimercate ,
intervento di adeguamento sanitario presso la sede del CPI di Vimercate e costo del
professionista incaricato dello svolgimento delle pratiche amministrative, e quello per
l’aggiornamento catastale di €. 13.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza oltre IVA alla
voce di bilancio 3040201 manutenzione ordinaria immobili e impianti di terzi;
4. di autorizzare il pagamento delle fatture che siano regolari e conformi al presente
provvedimento;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi ai sensi della L. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, è il direttore generale di
Afol Monza e Brianza, Dott.ssa Barbara Riva coadiuvato dal responsabile dell’area tecnica Ing.
Hany Makhoul.
Il direttore generale
(Barbara Riva)
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