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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: intervento di carattere urgente ed indifferibile di manutenzione straordinaria di parte
della pavimentazione dell’atrio del CFP ‘S. Pertini’ di Seregno - affidamento diretto alla ditta
ARTEDIL SRL – CIG: ZD726F76B0
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 verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di AFOL MB rev. N.2 approvato
con verbale dell’AU n. 44 del 31/07/2017.

Premesso che:
• in data 30/01/2019, è stato segnalato al responsabile area tecnica e al RSPP, il
sollevamento/scoppio di porzione di pavimentazione dell’atrio al piano rialzato; fronte
sportello segreteria didattica, del CFP ‘S. Pertini’ di Via Monte Rosa, 10 – Seregno, a causa di;
invecchiamento (realizzato nel 1985), dilatazione termica ed altri fattori concomitanti.
• per motivi di sicurezza sul luogo di lavoro l’area è stata interdetta al passaggio di lavoratori ed
utenti nell’immediato.
• L’area interessata è ad alta frequenza di passaggi di utenti e lavoratori.
• Non è possibile protrarre nel tempo la segregazione dell’area interessata.
Dato atto che:
•
•
•
•

è obbligo del datore di lavoro adottare tutti gli adempimenti e misure di prevenzione e
protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
AFOL Monza Brianza intende procedere in via d’urgenza con i lavori di manutenzione
straordinaria relativi alla rimozione e sostituzione della pavimentazione danneggiata dell’atrio
del CFP ‘S. Pertini’ di Seregno;
la modalità di acquisizione dei lavori 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,
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mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Verificato che:
•
•

•

che nel Mercato Elettronico Regionale SINTEL sono presenti i servizi descritti in premessa
relativi a lavori edili di manutenzione
si è proceduto all’individuazione nella specifica categoria, dell’operatore economico disponibile
ad eseguire l’intervento con urgenza, che è presente sul portale di e-procurement SINTEL di
Arca Lombardia, registrato e qualificato per AFOL MONZA BRIANZA nella categoria
merceologica CPV 45100000-8 – (Lavori di preparazione del cantiere edile) di seguito
riportato:
ARTEDIL SRL

P.IVA 06864490963

Dato atto che:
• è stata attivata RDO avvalendosi della piattaforma Sintel, con invito diretto alla ditta ARTEDIL
SRL accreditate su ARCA;
• l’offerta pervenuta dalla Ditta ARTEDIL SRL per un importo complessivo di oneri della
sicurezza pari ad €. 2.500,00 oltre IVA risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
Su indicazione del responsabile dell’area tecnica:
DETERMINA
1. di affidare i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di parte della pavimentazione
dell’atrio del CFP ‘S. Pertini’ di Seregno - alla ditta ARTEDIL s.r.l.- Via Oriana Fallaci, 5,
20813, BOVISIO-MASCIAGO – P.IVA 06864490963 accreditata su Sintel con un’offerta di
€. 2.500,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza;
2. di imputare l’importo totale di €. 2.500,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza, alla
voce di bilancio 3040205 manutenzione straordinaria immobili e impianti di terzi;
3. autorizzare il pagamento delle fatture che siano regolari e conformi al presente provvedimento;
4. 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 con il responsabile dell’area tecnica Ing.
Hany Makhoul.
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)

2

AFOLMB Determina dirigente 2019/31 del 01/02/2019 Pagina 3 di 3

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
7D-F4-31-D2-FB-3A-80-68-7E-D7-75-7C-32-4A-58-92-07-D4-97-B8
CAdES 1 di 3 del 01/02/2019 12:05:07
Soggetto: Vincenzo Flauto
S.N. Certificato: 29B8 F09F 9EB0 C291 7485 DF08 654F 2D16
Validità certificato dal 09/05/2017 02:00:00 al 09/05/2020 01:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
CAdES 2 di 3 del 01/02/2019 11:30:52
Soggetto: HANY MAKHOUL
S.N. Certificato: 3432 ED
Validità certificato dal 31/01/2017 13:31:39 al 31/01/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 3 di 3 del 01/02/2019 13:02:38
Soggetto: BARBARA RIVA
S.N. Certificato: 3432 29
Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

