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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura Sintel , affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria di rifacimento, ampliamento impianti elettrici, dati, allarme e video
sorveglianza, da eseguire presso la sede di via Cernuschi, 8 P.°1 – Monza (MB), 1P alla Ditta
ARMOL SRL - C.I.G. Z0E27D3C34

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;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del 18/10/2018
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza
(A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e
strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
Il D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2019 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2019
- Bilancio pluriennale 2019-2021
- Piano degli investimenti 2019
- con la relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019.
Viste:
- la determinazione dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza n. 1431 del 26/09/2018
con la quale è stato approvato lo schema di comodato d’uso relativo alla concessione in uso
gratuito all’Agenza per la Formazione Orientamento Lavoro MB dei locali ubicati al primo
piano della porzione di immobile sito in Monza via Cernuschi n. 8 di proprietà provinciale;
- la nostra richiesta di autorizzazione avvio delle procedure di acquisto di attrezzature
informatiche, arredi e lavori di adeguamento/ampliamento da effettuarsi presso la nuova sede
di Monza, in via Cernuschi n. 8 via PEC con prot. n. 8286 del 19.10.2018;
- l’autorizzazione all’avvio delle procedure di acquisto di attrezzature informatiche, arredi e
lavori di adeguamento/ampliamento da effettuarsi presso la nuova sede di Monza, in via
Cernuschi n. 8 inviata dalla Provincia di Monza e della Brianza via PEC con prot. n.
41289/2018 del 26.10.2018
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-

la propria determinazione dirigenziale n. 365 del 18.12.2018 avente per oggetto “approvazione
del piano di sviluppo servizi al lavoro e alla formazione presso la sede di Via Cernuschi, 8 a
Monza”
Visto il capitolato d’oneri relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di
rifacimento, ampliamento impianti elettrici, dati, allarme e video sorveglianza, da eseguire presso la
sede di via Cernuschi, 8 P.°1 – Monza (MB), 1P quivi allegato, facente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Dato atto che:
• l’importo a base di gara soggetta a ribasso: € 25.531,32=, oltre IVA
• l’importo degli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 1.021,25 I.V.A. esclusa;
• il criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto nel mese di maggio è prevista l’apertura della nuova sede di Via Cernuschi, 8 a Monza;
Preso atto:
• della necessità di procedere in tempi brevi ai lavori di manutenzione straordinaria di
rifacimento, ampliamento impianti elettrici, dati, allarme e video sorveglianza, da eseguire
presso la sede di via Cernuschi, 8 P.°1 – Monza (MB), 1P;
• che si è proceduto all’individuazione dell’operatore economico che è presente sul portale di
e-procurement SINTEL di Arca Lombardia, registrato e qualificato per AFOL MONZA
BRIANZA nella categoria merceologica CPV 45400000-1 - Lavori di completamento degli
edifici di seguito riportato:
• P.IVA 11636510155
ARMOL SRL
Entro il termine di scadenza fissato per il giorno 03/04/2019, è pervenuta mediante la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia la seguente offerta:
ARMOL SRL -

€. 21.573,96 comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre IVA

Preso atto che:
• la ditta ARMOL Srl ha dato la disponibilità alla consegna lavori di cui all’oggetto entro i
tempi richiesti del 28.04.2019;
• l’offerta della ditta ARMOL SRL quivi allegata, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
Considerato che:
• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso
presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
• ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, il responsabile del procedimento è il direttore Generale di Afol MB
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Dott.ssa Barbara Riva coadiuvata con l’Ing. Hany Makhoul, responsabile dell’area tecnica;
Su indicazione del responsabile dell’area tecnica;

1.

2.
3.
4.

DETERMINA
,
di affidare lavori di rifacimento, ampliamento impianti elettrici, dati, allarme e video
sorveglianza, da eseguire presso la sede di via Cernuschi, 8 P.°1 – Monza (MB), 1P alla Ditta
ARMOL SRL con sede in VIA LAMPUGNANO 175 - Milano-per un importo pari ad €.
21.573,96 comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre IVA
di imputare la spesa di €. 21.573,96 oltre IVA al piano dei conti 1010112 “spese adattamento
locali Centro Cambiaghi”;
di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto ai punti sopra elencati;
di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31
del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, il responsabile del procedimento è il direttore Generale di Afol
MB Dott.ssa Barbara Riva coadiuvata con l’Ing. Hany Makhoul, responsabile dell’area
tecnica.
Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 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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