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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ORIGINALE 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

N. 285  Reg. Gen. del 12-05-2016 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. ANDREANI ANTONIO PER COLLAUDO 

STATICO PALCO DI VIA GALLARATE  E AULA DIDATTICA DA REALIZZARSI 
PRESSO IL FONTANILE SERBELLONI.   CIG    ZB919BD0C3 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 

 
 
 
RICHIAMATI 

• il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 4/01/2016; 
• l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante l’esercizio provvisorio; 
• il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sul Federalismo fiscale; 

 
VISTO 

• il Peg per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 4/05/2016; 
 

RICHIAMATE  
• la determinazione N. 35  Reg. Gen. del 20-01-2016 “AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, ESECUZIONE REALIZZAZIONE PALCO COPERTO STABILE PRESSO 
L'AREA FESTA DI VIA GALLARATE (lavori a corpo chiavi in mano) ALL'IMPRESA FERRARO 
CATALDO S.R.L.    CUP B17B15000570004  CIG. 6512097073” 

• La determinazione n  71 Reg. Gen. del 08-02-2016 “AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, FORNITURA E POSA MANUFATTO IN LEGNO AD USO AULA DIDATTICA 
PRESSO IL FONTANILE COSTA AZZURRA .IMPRESA MODULCASALINE S.P.A. CUP 
B17B15000620004   CIG  6532479434; 

 
CONSIDERATO   
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• Che tra il personale dell’ufficio tecnico comunale, per carenza di organico e competenza in 
merito al collaudo in corso d’opera delle strutture da verificare, non vi sono idonee figure a cui 
affidare l’incarico di collaudatore statico delle strutture sopracitate;  

• che  occorre procedere alla nomina del collaudatore in corso d’opera delle strutture 
sopracitate. 

 
DATO ATTO  

• infine che l’importo complessivo dell’incarico professionale è nettamente inferiore a 40.000,00 
e che pertanto la scelta del professionista cui affidare l’incarico possa  avvenire mediante 
affidamento diretto disposto dal Responsabile del Procedimento conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 36 comma 2 lett.a) e dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 
VALUTATO  

• pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico all’Ing. Antonio Andreani, 
professionista avente i requisiti professionali richiesti il cui curriculum professionale è già agli 
atti di questo Comune seppur non materialmente allegato alla presente determina. 

   
VISTO 

• l’art. 36 comma  2 lettera a) e l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016del D.Lgs. 50/2016, in base 
al quale è consentito il ricorso all’affidamento diretto adeguatamente motivato. 

 
DATO ATTO che 

• in data 05.05.2016 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale SINTEL, la procedura n. 
76518563; 

 
 PRESO ATTO che 

• entro il termine assegnato (ore 12:30 del 10 maggio 2016), è pervenuta l’offerta dell’Ing. 
Andreani Antonio ad eseguire i collaudi statici delle strutture in cls delle opere in oggetto. 

 
VISTO  

• il Report n. 76518563 generato dalla procedura ARCA-SINTEL in data 05 maggio 2016  ed 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

  
 
DATO ATTO  

• che l’incarico   in oggetto è stato aggiudicato tramite piattaforma regionale SINTEL, all’Ing. 
Andreani Antonio P.I 10309680154  residente in P.le Lotto 4 , 20148 Milano  per l’importo di €   
2.200,00  al netto del ribasso del 15,38%, oltre IVA;  

  
DATO ATTO  

•  che la suddetta spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio  
•  il CIG, richiesto ai sensi della Legge n.136/2010, è il seguente ZB919BD0C3;  

 
VISTI 

• il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 17 del 13/04/2008; 

• D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i 
• gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
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1. di acquisire l’offerta per  l’incarico in oggetto tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL;  
 

2. di approvare l’allegato Report, relativo alla RdO n. 76518563 – CIG ZB919BD0C3– per 
l’acquisizione dell’offerta per l’incarico  in oggetto;  
 

3. di dare atto, che tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL, si è proceduto all’aggiudicazione 
dell’incarico  in oggetto piattaforma regionale SINTEL, all’Ing. Andreani Antonio P.I 10309680154  
residente in P.le Lotto 4 , 20148 Milano  per l’importo di €   2.200,00  al netto del ribasso del 
15,38%, oltre IVA, aggiudicazione che, con la presente, si approva;  
 

4. di aggiudicare definitivamente l’incarico di collaudatore statico delle opere in oggetto  in oggetto 
Andreani Antonio P.I 10309680154  residente in p.le Lotto 4, 20148 Milano  , alle condizioni di cui 
alla procedura  emessa sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in data 10 maggio 2016  – i cui 
dati generali sono allegati per un importo di €   2.791,36  al netto del ribasso comprensivo di 
CNPAI 4% e iva al 22% 

 
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.791,36 nel seguente modo : 

 
• € 1. 395,68  =  al capitolo 205120  impegno 1022 SUB 2  codici 01. 6 – 2.02.01.09.002 

“Interventi straordinari speciali”– obbligazione esigibile entro il 31/12/2016 ed in fase di 
riaccertamento ordinario dei residui 

• € 1. 395,68  =  al capitolo 350500  impegno 1019 SUB 2  Codice 01.05.2.02.02.02.006– 
obbligazione esigibile entro il 31/12/2016.   

 
 
La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi dell’art. 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle suddette 
spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 
D.L. 78/2009). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
ELISABETTA AMARITI 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
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Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Risorse Economiche 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
Alberto Folli 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
18-05-2016  e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì, 18-05-2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


