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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: affidamento incarichi per prestazioni professionali relativi ai lavori di adeguamento
normativa antincendio del CFP Terragni di Meda per:
1.
2.

progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza cantiere e redazione Cert_Rei
al Dott. Arch. Umberto VILLANI – CIG ZE2243722F
direzione dei lavori architettonici e predisposizione pratiche amministrative all’Arch.
Elena GRISA – CIG ZF42436E36
IL DIRETTORE GENERALE

Visti
•
•
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
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);

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2018
- Bilancio pluriennale 2018/2020
- Piano degli investimenti 2018
con la relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2018.
Visto il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 109 del 2 novembre 2017
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza (A.F.O.L.
MB). Linee di indirizzo in materia di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali.
Approvazione”.
Richiamata la propria determinazione n. 78 del 19/05/2017 avente per oggetto: ‘affidamento incarico
per rinnovo e/o acquisizione Certificato Prevenzione Incendi(C.P.I.) dei fabbricati degli edifici scolastici
dei CFP G. Terragni – Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda e CFP S. Pertini - Via Monte Rosa, 10 - 20831
Seregno - affidamento all’ARCH. VILLANI Umberto di Meda – CIG ZBE1E66F9A;
Viste:
• la nostra richiesta di valutazione progetto inviata al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di
Milano di cui al loro protocollo del 4.08.2017;
• il parere di conformità condizionato del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Milano del
24.10.2017
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Considerata la necessità di procedere all’affidamento degli incarichi per prestazioni professionali relativi ai
lavori di adeguamento normativa antincendio del CFP Terragni di Meda per la progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza cantiere, redazione Cert_Rei e direzione dei lavori
architettonici e predisposizione pratiche amministrative;
Viste:
• la nostra richiesta di autorizzazione per l’avvio delle procedure relative all’affidamento della
progettazione esecutiva e realizzazione lavori per l’adeguamento pratica VVF presso la sede del
CFP Terragni di Meda inviata alla Provincia di Monza e della Brianza con ns prot. n. 5008 del
12.06.2018;
• l’autorizzazione all’avvio delle procedure di cui sopra inviata dalla Provincia di Monza e della
Brianza con prot. n. 5143 del 20.06.2018;
Richiamati:
-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di A.F.O.L. Monza Brianza, approvato
con verbale dell’Amministratore Unico n. 6 del 09/03/2012, con riferimento al capo XIV
“Incarichi individuali esterni”;
l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione esterna, approvato con il verbale dell’Amministratore Unico n. 40 del
03/08/2016, con il quale, al fine di una più efficace gestione delle attività di A.F.O.L. Monza
Brianza, è stato costituito un elenco di soggetti in possesso di specifiche professionalità, per il
conferimento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo;

Dato atto che si è proceduto all’individuazione dei professionisti presenti nell’elenco soggetti in possesso
di specifiche professionalità di AFOL Monza Brianza per il conferimento di incarichi individuali esterni di
lavoro autonomo ;
Considerato:
•
•
•

che sono state avviate la procedura di RDO per affidamento diretto in Sintel relative alla richiesta
di preventivi per gli incarichi di cui all’oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, alle
quali sono stati inviatati i seguenti professionisti:
architetto GRISA ELENA, con studio in Meda, Via C. Beccaria, 10, iscritta all’ordine Architetti di
Monza e Brianza al n. 1907l , cod. fiscale GRSLNE74E57I625N, partita IVA N. 04385020963;
Dott. Arch. Umberto Villani, con studio in Seregno, Via Trabattoni, 57, iscritto all’ordine Architetti
di Monza e Brianza al n. 1095 , cod. fiscale VLLMRT64D18I625S, partita IVA N. 02633490962

Viste le seguenti offerte pervenute:
•

Arch. GRISA ELENA , preventivo onorario per affidamento di incarico di Direzione dei lavori
architettonici e predisposizione pratiche amministrative relative ai lavori di adeguamento normativa
antincendio della sede del CFP Terragni di Meda, Via Tre Venezie 63
€. 1.500,00 oltre 4% contributo integrativo e iva;
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•

Dott. Arch. Umberto Villani, progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza cantiere
e redazione Cert_Rei
€. 3.129,80 oltre 4% inar cassa e IVA

Considerato che:
•
dagli elementi forniti, i preventivi presentati dai professionisti sono adeguati e la spesa
prevista risulta conveniente sotto il profilo qualitativo ed economico;
•
gli affidatari si obbligano a utilizzare, come previsto dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.
136, il conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche e si obbligano altresì ad indicare persona delegata a operare su tale conto corrente,
consapevoli che i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario
riportante, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. assegnato
•
i contratti si stipuleranno in forma di scrittura privata;
Su indicazione del responsabile dell’area tecnica;
DETERMINA
1. di approvare l’affidamento degli incarichi per prestazioni professionali relative ai seguenti
professionisti:
• Arch. GRISA ELENA , preventivo onorario per affidamento di incarico di direzione dei
lavori architettonici e predisposizione pratiche amministrative relative ai lavori di
adeguamento normativa antincendio della sede del CFP Terragni di Meda, Via Tre
Venezie 63
€. 1.500,00 oltre 4% contributo integrativo e iva;
• Dott. Arch. Umberto Villani, progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza
cantiere e redazione Cert_Rei
€. 3.129,80 oltre 4% inar cassa e IVA
2. di dare mandato al direttore amministrativo di tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto qui
descritto.
Il direttore generale
(Barbara Riva)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
0B-4A-A4-BB-D2-58-57-56-B5-10-A9-4D-8E-8E-08-E9-DD-38-7B-AA
CAdES 1 di 3 del 03/07/2018 13:02:28
Soggetto: HANY MAKHOUL
S.N. Certificato: 3432 ED
Validità certificato dal 31/01/2017 12:31:39 al 31/01/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 2 di 3 del 03/07/2018 13:46:14
Soggetto: MONICA MILANESI
S.N. Certificato: 3436 CC
Validità certificato dal 01/02/2017 11:53:11 al 01/02/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 3 di 3 del 03/07/2018 14:25:19
Soggetto: BARBARA RIVA
S.N. Certificato: 3432 29
Validità certificato dal 31/01/2017 12:14:19 al 31/01/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

