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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

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

COPIA 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

N. 596  Reg. Gen. del 26-10-2017 
 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO  PROFESSIONALE ING. GARAVAGLIA  PER IL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO 
DI CLIMATIZZAZIONE DA REALIZZARE CONTEMPORANEAMENTE ALLE  
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVE ALLA 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI POLIVALENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
BIBLIOTECA COMUNALE.  CUP_B14H16000930004    - CIG ZE11FFD7A9 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 
RICHIAMATO 

• il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 
2/01/2017; 

 
VISTO 

• la deliberazione del C.C. n. 64 del 19 dicembre 2016  di approvazione del  bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017-  2018 – 2019; 

• il piano esecutivo di gestione PEG approvato con deliberazione G.C. n. 161 del 21 
dicembre 2016; 

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla G.C. con 
deliberazione n. 8 del 1 febbraio 2017; 

 
PREMESSO CHE  

• che nell’elenco annuale delle opere pubbliche 2017 è prevista la manutenzione 
straordinaria con riorganizzazione degli spazi della Biblioteca Comunale e del Centro 
di Aggregazione Giovanile. 

• Il progetto dovrà prevedere la  razionalizzazione di tutti gli spazi oggi occupati dai due 
servizi in modo da avere una più funzionale struttura che possa accoglierli entrambi in 
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maniera più adeguata. Si dovrà prevedere  l’adeguamento e l’ampliamento delle sale, 
la sistemazione  dell’ingresso, la realizzazione di un impianto proiezione audio-video 
nella  sala Carenzi; inoltre si dovrà tener conto anche della possibile integrazione a 
spazi scolastici in futuro;  

• poter realizzare quest’opera,  senza incidere sul patto di stabilità,  sono stati richiesti 
ed ottenuti gli  spazi finanziari previsti dalla  legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 485 e 
seguenti) destinati alla costruzione di nuove scuole ed alla ristrutturazione di edifici 
esistenti; 
 

RICHIAMATO 
• la determinazione n.  642  Reg. Gen. del 22-12-2016 di “Autorizzazione a contrattare 

mediante rdo per l'affidamento della  progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione, controllo elaborati, 
contabilita', certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori  di lavori  di manutenzione straordinaria spazi biblioteca e 
centro di aggregazione giovanile”. CIG  Z3F1CA501B. 

• la determinazione n. 21 del 09/01/2017 di “Affidamento della  progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione, 
controllo elaborati, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  di lavori  di manutenzione straordinaria spazi 
biblioteca e centro di aggregazione giovanile. CIG  Z3F1CA501B” 

• il progetto esecutivo consegnato in data 10/ 02/2017 prot. 1306. 
• il verbale di validazione del progetto esecutivo  prot. 1521 del 15/02/2017  

 
DATO ATTO  

• che  l’amministrazione ha valutato l’opportunità,  durante la progettazione dei lavori e 
prima dell’affidamento degli stessi,  di realizzare contemporaneamente alla 
manutenzione straordinaria un impianto di climatizzazione del laboratorio-biblioteca 
che possa permettere  la  modulazione del funzionamento degli impianti in funzione 
dell’occupazione variabile nel tempo e nello spazio, la  regolazione della temperatura 
ambiente all’interno di zone del volume riscaldato con l’obiettivo di rendere i locali 
idonei e confortevoli nelle varie stagioni e soprattutto un risparmio notevole nella 
gestione e un notevole risparmio energetico.  

 
ATTESO  

• che per adeguare il progetto con il  la parte relativa alla climatizzazione  di cui sopra  è 
necessario affidare un incarico ad un professionista  specializzato in modo da  
realizzare l’impianto di climatizzazione in conformità alle vigenti prescrizioni normative 
italiane e che siano rispettati i limiti normativi circa il fabbisogno energetico 

• che all’interno dell’Amministrazione Comunale gli impegni già assunti dal personale in 
servizio non consentono l'espletamento delle prestazioni richieste con la necessaria 
tempestività, attenzione e solerzia che il caso richiede e inoltre non sono reperibili 
apposite ed idonee professionalità per l’espletamento delle prestazioni tecniche che 
richiedono l’impiego di strumenti ed attrezzature tecnologiche non in dotazione all’ 
Ente; 

 
VISTA  
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• La determinazione N. 529/2017  di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVE ALLA 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI POLIVALENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
BIBLIOTECA COMUNALE.  CUP_B14H16000930004    - CIG ZE11FFD7A9” 

 

 VERIFICATO che  
• L’incarico di cui sopra è stato aggiudicato tramite piattaforma SINTEL  
• l’ing. ADRIANO GARAVAGLIA – C.F. GRV DRN 48C05 G181L – P.IVA 04329160156 

- iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Milano al n° A 11585   con studio 
in Via Roma n° 80 – 20010 BAREGGIO possiede i requisiti per la progettazione 
dell’impianto di climatizzazione degli spazi  in oggetto. 

• è conveniente e vantaggioso per l’amministrazione  integrare l’incarico sopracitato 
affidato all’ingegnere Garavaglia con determinazione 529/2017  con la prestazione di 
progettazione esecutiva direzione lavori e collaudo degli  impianti meccanici da 
realizzarsi contemporaneamente alle  opere di manutenzione straordinaria relative alla 
riorganizzazione degli spazi polivalenti della scuola primaria: biblioteca comunale. 

 
VISTA  

• l’offerta allegata per l’attività di cui sopra presentata dall’ing.  ADRIANO GARAVAGLIA 
– C.F. GRV DRN 48C05 G181L – P.IVA 04329160156 - iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di  Milano al n° A 11585   con studio in Via Roma n° 80 – 
20010 BAREGGIO – MI  è pari a 2.500 oltre oneri e IVA e la stessa   risulta congrua 
ed accettabile. 

  
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  ZE11FFD7A9   che gli elementi 

di cui all’art.192 del D.lgs. 267/2000 e smi trovano la loro estrinsecazione nella determinazione 
sopracitata n.  515  Reg. Gen. del 21-09-2017;  

 
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto di quanto in premessa; 
 
2. di integrare  l’incarico di  affidato  con determinazione n. 529/2017 d all’Ing.   ADRIANO 

GARAVAGLIA – C.F. GRV DRN 48C05 G181L – P.IVA 04329160156 - iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di  Milano al n° A 11585   con studio in Via Roma n° 80 – 
20010 BAREGGIO – MI   con le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo degli 
impianti meccanici degli spazi in oggetto   per un importo netto  di € 2500,00 esclusi oneri 
previdenziali e  IVA;  

 
3. Di dare atto che la registrazione presso il Simog  stata attivata con l’attribuzione del 

seguente  codice CIG ZE11FFD7A9 ; 
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4. Di impegnare la   somma  di € 3.172,00  comprensiva di 4% per oneri previdenziali 
e  IVA al 22 %= al piano integrato dei conti, 04.02 - 2.02.01.09.003  CAP. 248652  
Manut. straordinaria scuola elementare ,  integrando l’imp. 767/2017 portandolo a € 
6.344,00. 

 
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.  
 
  
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Risorse Economiche 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
31-10-2017  e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì, 31-10-2017 
 

F.to Il Responsabile della Pubblicazione 
 


