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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: approvazione progetto e capitolato d’oneri per l’indizione della procedura negoziata
ai sensi dell’Art. 63 del Codice e con le modalità di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D. Lgs.
50/2016 con il criterio del minor prezzo relativa alla realizzazione impianto
climatizzazione/ventilazione meccanica controllata, relativo impianto elettrico ed eventuali
lavori accessori da effettuarsi presso gli uffici del Centro Per l’Impiego di Monza –
CIG Z41224A019

Visti:





il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ‘criteri di aggiudicazione dell’appalto’
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visto il Piano degli Investimenti 2017 allegato al Piano Programma e relativo Bilancio Preventivo 2017,
approvato con verbale dell’amministratore unico n. 54 del 27/10/2016, in cui sono stati inseriti lavori
per gli stabili di proprietà del Comune di Monza in comodato d’uso gratuito alla scrivente AFOL, tali
lavori si rendono necessari in ottica di miglioramento delle condizioni ambientale in generale, per
garantire in modo continuativo la rispondenza alle norme di legge in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro (microclima e confort nei luoghi di lavoro);
Richiamate:
 la propria determinazione n. 74 del 18.05.2017 avente per oggetto : approvazione progetto e
capitolato d’oneri per l’attivazione della procedura negoziata ai sensi dell’Art. 63 del Codice e
con le modalità di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento
dell’incarico di progettazione integrata impianto climatizzazione/ventilazione meccanica
controllata, relativo impianto elettrico ed eventuali lavori accessori da effettuarsi presso gli uffici
del CFP Pertini , CPI e ufficio ICT di Seregno e per gli uffici del CPI di Monza lo studio
fattibilità/progetto preliminare;
 la Determinazione Dirigenziale R.G. 1102 del 1/6/2017 della Centrale Unica di
Committenza Provinciale con la quale ha preso atto dell’indizione della procedura negoziata di
cui sopra, approvando lo schema del disciplinare di gara ed i relativi allegati;
 la Determinazione Dirigenziale R.G. 1506 del 28-07-2017 della Centrale Unica di
Committenza Provinciale avente per oggetto : Centrale Unica di Committenza: proposta di
aggiudicazione
dell'incarico
di
progettazione
integrata
dell'impianto
di
climatizzazione/ventilazione meccanica controllata, relativo impianto elettrico ed eventuali
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lavori accessori da effettuarsi presso gli uffici del CFP PERTINI di Seregno (MB), del centro
per l'impiego e l'ufficio ICT di Seregno (MB) e dello studio di fattibilità/progetto preliminare
per gli uffici del centro per l'impiego di Monza - CIG N. 7095009AA3;
la propria determinazione n. 129 del 01.08.2017 avente per oggetto l’aggiudicazione definitiva
procedura Sintel avviata dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale ed affidamento
incarico di progettazione integrata impianto climatizzazione/ventilazione meccanica controllata,
relativo impianto elettrico ed eventuali lavori accessori da effettuarsi presso gli uffici del CFP
Pertini , Centro Per l’Impiego e ufficio ICT di Seregno e per gli uffici del Centro Per l’Impiego
di Monza lo studio fattibilità/progetto preliminare alla Società Oltre S.A.S. Di Fulvia Mezgec &
C. – CIG 7095009AA3;
la propria determinazione n. 37 del 12.02.2018 avente per oggetto affidamento incarico per
prestazioni professionali per la progettazione integrata impianto climatizzazione e lavori
accessori da effettuarsi presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Monza, coordinamento
sicurezza cantiere in fase di progettazione ed in fase di realizzazione degli impianti del CFP
Pertini , uffici CPI , ufficio ICT e locale server di Seregno e degli uffici del Centro per
l’Impiego di Monza – CIG Z7E22349B0;

Visti il progetto definitivo /esecutivo , il capitolato d’oneri ed il disciplinare quivi allegati, relativi alla
sede del CPI di Monza e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Viste:
 la nostra richiesta di autorizzazione inviata alla provincia con prot. n. 691 del 23/01/2018
 l’autorizzazione della Provincia di Monza e della Brianza con prot. n. 4287 del 01/02/2018
Ritenuto:


pertanto di procedere all’individuazione degli operatori economici tramite categoria
merceologica iscritti sul portale SINTEL di Arca – Regione Lombardia, che possono presentare
offerte per l’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’Art. 63
del Codice e con le modalità di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo;



quindi di indire le procedure negoziate ai sensi dell’Art. 63 del Codice e con le modalità di
aggiudicazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo da espletarsi
tramite la piattaforma SINTEL con un importo a base di gara di €. 39.874,28 + iva 22%
inclusi gli oneri della sicurezza, invitando le seguenti ditte:

P.IVA 11636510155
P.IVA 09183610154
P.IVA 03500340967
P.IVA 08030460151
P.IVA 01460140138
P.IVA 01432510137
P.IVA 02695500138

ARMOL SRL
di MILANO
C.E.I. S.P.A.
di MILANO
ESSECLIMA SRL
di CUSANO MILANINO
Termotecnica di Garolfi Luigi & Figli snc di SAN DONATO MILANESE
CAMA SRL
di GIRONICO
RICAM S.r.L.
di ROVELLASCA
CO.GE.S. CONSORZIO STABILE
di AGRATE BRIANZA
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P.IVA 00918980962 NOVATI IMPIANTI DI NOVATI ROBERTO E C di MEDA
P.IVA 10003850152 IECOTEC SRL
di CORNAREDO
P.IVA 00990270969 G.R. Electric
di CINISELLO BALSAMO
Su indicazione del responsabile dell’area tecnica;
DETERMINA
1. Di approvare il progetto, il capitolato d’oneri e disciplinare per la realizzazione dell’impianto
climatizzazione, relativo impianto elettrico ed eventuali lavori accessori da effettuarsi presso gli
uffici del Centro Per l’Impiego di Monza;
2. di approvare l’indizione della procedure negoziata relativa alla realizzazione dell’impianto
climatizzazione, relativo impianto elettrico ed eventuali lavori accessori da effettuarsi presso gli
uffici del Centro Per l’Impiego di Monza ai sensi dell’Art. 63 del Codice e con le modalità di
aggiudicazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo da espletarsi
tramite piattaforma Sintel, con un importo a base di gara di €. 39.874,28 (di cui oneri della
sicurezza € 2.421,57)+ iva 22% ;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il
Direttore Generale di AFOL MB Dott.ssa Barbara Riva coadiuvata con il responsabile dell’area
tecnica di Afol Monza e Brianza, l’Ing. Hany Makhoul;
4. di imputare la spesa di cui al punto 1) alla voce di bilancio 1010403 “Fondo amm.to impianti
specifici”;

Il direttore generale
(Barbara Riva)
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