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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: affidamento incarico per prestazioni professionali, allo Studio Termotecnico Associato
PROGETTO CLIMA, di progettazione definitiva/esecutiva dell’impianto idrico del circuito
antincendio e relativi lavori di adeguamento alla normativa antincendio, del CFP Pertini di
Seregno, – CIG Z9A248E693
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;
Preso atto che:
• l’architetto Villani ha riscontrato la non conformità dell’impianto idrico del circuito antincendio del
CFP Pertini di Seregno;
• non è stato possibile reperire la documentazione relativa al progetto originario dell’impianto
antincendio;
• si è reso quindi indispensabile fare una riprogettazione per adeguare l’impianto antincendio ai
requisiti previsti dalla legge (mancanza di attacco moto-pompa);
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Viste:
• la nostra richiesta di valutazione progetto inviata al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di
Milano di cui al loro protocollo del 19.06.2018;
• il parere di conformità condizionato del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Milano del
20.07.2018
Considerata la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico per prestazioni professionali relative ai
lavori di adeguamento normativa antincendio del CFP Pertini di Seregno per la progettazione
definitiva/esecutiva, consegna documentazione tecnica ed elaborati grafici in formato cartaceo e DWG e
certificazione per l’espletamento della pratica CPI;
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 è stata avviata la procedura di RDO per affidamento diretto in Sintel relativa alla
richiesta di preventivo per l’incarico di cui all’oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, alla
quale è stato invitato il seguente studio:
STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO – PROGETTO CLIMA – Via Favaro, 68 – 20834 Nova
Milanese – F. FISC e P.IVA 03494430964
Vista l’offerta pervenuta da:
STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO – PROGETTO CLIMA relativa alla progettazione
definitiva/esecutiva e lavori di adeguamento normativa antincendio del CFP Pertini di Seregno, consegna
documentazione tecnica ed elaborati grafici in formato cartaceo e DWG e certificazione per l’espletamento
della pratica CPI
€. 2.000,00 oltre IVA e cassa
Considerato che:
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•
dagli elementi forniti, il preventivo presentato dal professionista è adeguato e la spesa
prevista risulta conveniente sotto il profilo qualitativo ed economico;
•
l’affidatario si obbliga 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 dell’incarico per prestazioni professionali relativo alla progettazione
definitiva/esecutiva relativa ai lavori di adeguamento normativa antincendio del CFP Pertini di
Seregno, consegna documentazione tecnica ed elaborati grafici in formato cartaceo e DWG e
certificazione per l’espletamento della pratica CPI allo STUDIO TERMOTECNICO
ASSOCIATO – PROGETTO CLIMA Via Favaro, 68 – 20834 Nova Milanese – F. FISC e P.IVA
03494430964 per un importo pari ad €. 2.000,00 oltre IVA e cassa;
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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