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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. 626  Reg. Gen. del 19-12-2016 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO 

TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO DEGLI 
IMPIANTI ED OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI LA 
CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PALAZZO 
MUNICIPALE, SCUOLE COMUNALI ED OPERE AGGIUNTIVE EXTRA-
CONTRATTO - CIG Z1B1C6C641 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 
RICHIAMATI 

• il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 4/01/2016; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 
VISTO 

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

RICHIAMATA 
• la nota della Provincia di Milano 03/06/2013 prot. 5239, con la quale trasmetteva lo schema di 

contratto operativo  di CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI tra il 
Comune di Pregnana Milanese e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Olicar S.p.A 
(mandataria) con sede legale in Bra (CN), via Don Orione 39 - Carbotermo S.p.A. con sede 
legale in Milano, via Gallarate n.126 - Evolve S.r.l con sede legale in Milano, via Malipiero n. 
20 - Prima Vera S.p.A. con sede in Milano,via Giovanni da Udine 15 comprensivo della  
Determinazione Risparmi e Canone e del Capitolato di Gestione; 

• la deliberazione n. 89 del 19/06/013  con  cui la Giunta Comunale  approvava lo schema di 
contratto, il capitolato di gestione e la determinazione dei Risparmi e Canoni,  prendendo atto 
dell’ impegno finanziario previsto all’art. 7 del contratto  operativo.  



 

__________________________________________________________________________________________ 
Comune di Pregnana Milanese – Atto di Determinazione n. 626 del 19-12-2016 

Pag. 2 
 

• il contratto firmato  in data 29 novembre 2013  e registrato al n.  242,   data ritenuta come data 
di consegna degli edifici in merito alla conduzione e manutenzione degli impianti da parte di  
OLICAR SPA, Via Alberto Falck 3 , 20099 Sesto San Giovanni Milano -  pec: 
olicar.direzione.milano@pec.olicar.it 

• la deliberazione della Giunta Comunale numero 103 del 24-06-15 di approvazione del  
progetto esecutivo delle opere di riqualificazione energetica degli edifici pubblici previsti nella 
Concessione mista di beni e servizi redatto dall’ Ing. Riccardo Valz Gris. 

• la determina di affidamento   270  Reg. Gen. del 26-06-2015 di impegno di spesa per progetto 
esecutivo delle opere edili e delle opere complementari  inerenti l'edificio scolastico a. Rizzoli 
nell'ambito del progetto di riqualificazione energetica degli edifici comunali previsto dalla 
concessione mista di beni e servizi di edifici pubblici di proprietà di comuni della provincia di 
Milano con finanziamento tramite terzi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. m) del d.lgs. 115/2008 - 
CUP B14H15000820004 - CIG 6352890AAA per € . 77.000,00 oltre IVA.  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29 luglio in cui viene approvato l’accordo che 
regola i rapporti con OLICAR s.p.a per l’affidamento delle opere di fornitura e posa degli infissi 
e  la modalità di applicazione delle penale,   dovute alla mancata esecuzione delle opere di 
efficientamento impiantistico  nella stagione di riscaldamento 2015/2016. 

• La determinazione n. 387 del 3 agosto 2016  di  fornitura e posa degli infissi presso l’edificio 
scolastico A. Rizzoli per € 280.429,15 oltre IVA CUP B14H15000430006  CIG 67515291FC. 

• La determinazione  di affidamento opere di risanamento conservativo e di completamento 
presso la scuola secondaria Angelo Rizzoli a completamento degli interventi in corso 
all'impresa CIG  Z661C4884E   CUP B14H16001210004 per € 34.100,00 oltre IVA .  

 
DATO ATTO CHE  

• l’art.9 comma b) del Contratto operativo stipulato tra la società OLICAR  ed il Comune di 
Pregnana Milanese prevede che il Concedente provvederà a nominare un collaudatore i cui 
compensi professionali saranno a carico del Concedente stesso; 

 
RICHIAMATA 

• la determinazione n. 603  Reg. Gen. del 06-12-2016  di “autorizzazione a contrattare per l’ 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ED OPERE 
OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI LA CONCESSIONE MISTA DIBENI E SERVIZI 
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICICOMUNALI 
ADIBITI A PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLE COMUNALI ED OPERE AGGIUNTIVEEXTRA-
CONTRATTO  . CIG - Z1B1C6C641” 
 

DATO ATTO che 
• in data mercoledì 7 dicembre 2016 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale SINTEL, la 

procedura n. 81502906 
 

 PRESO ATTO che 
• entro il termine assegnato (ore 10:00 del venerdì 16 dicembre 2016), è pervenuta l’offerta 

dell’Ing. Paleari  Giuseppe di Legnano che contiene : 
• l’offerta per lo svolgimento dell’incarico in oggetto di  € 3.795,00 sulla base d’asta (€ 

3.800,00) ;  
• il disciplinare  firmato digitalmente per accettazione. 

 
VISTO  

• il Report n. 81502906 generato dalla procedura ARCA-SINTEL in data 16 dicembre 2016  ed 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
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DATO ATTO  

• che l’incarico per l’esecuzione dell’intervento  in oggetto è stato aggiudicato tramite piattaforma 
regionale SINTEL, per un importo di €.3.795,00  oltre IVA all’ing. Paleari Giuseppe (Indirizzo e-
mail giuseppe.paleari@ingpec.eu  P. IVA / Cod. Istat 07957600153  CF PLRGPP55P07C537P 
Indirizzo PIAZZA MORELLI 9, 20025 LEGNANO (Italia) ;  

  
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  Z1B1C6C641 che gli elementi di cui 

all’art.192 del D.lgs. 267/2000 e smi trovano la loro estrinsecazione nella determinazione sopracitata n 
603 del 06 dicembre 2016 ;  

 
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 approvare l’allegato Report, relativo alla RdO n. 81502906 –  CIG Z1B1C6C641 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, per l’importo di €   3.795,00   oltre oneri 
previdenziali  e IVA, aggiudicazione che, con la presente, si approva;  

 
4. di affidare definitivamente  l’ INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO 

TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ED 
OPERE OGGETTO DI INVESTIMENTO INERENTI LA CONCESSIONE MISTA DIBENI E 
SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI 
EDIFICICOMUNALI ADIBITI A PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLE COMUNALI ED OPERE 
AGGIUNTIVEEXTRA-CONTRATTO  . CIG -  Z1B1C6C641 all’ing. PALEARI GIUSEPPE 
(Indirizzo e-mail giuseppe.paleari@ingpec.eu  P. IVA / Cod. Istat 07957600153  Indirizzo Piazza 
Morelli 9, 20025 Legnano (Italia),  per l’importo di €   3.795,00   oltre oneri previdenziali e IVA,, 
alle condizioni di cui alla procedura  emessa sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in data 
16 dicembre 2016  – i cui dati generali sono allegati -  per un importo  di €   4.815,09  
comprensivo  oneri previdenziali al 4% e di   iva al 22%; 
 

5. Di dare atto che la registrazione presso il Simog  stata attivata con l’attribuzione del seguente  
codice  CIG : Z1B1C6C641; 
 

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/16, il  contratto avrà la forma della 
comunicazione scritta per mezzo di corrispondenza  (documenti firmati digitalmente in 
SINTEL) secondo gli usi del commercio,  e allegati alla presente determinazione:  

• offerta per l’esecuzione dei lavori per  € 3.795,00 oltre oneri previdenziali e IVA  
• report  SINTEL n 81502906 
• disciplinare di incarico  firmato digitalmente per accettazione 

 
7. Di impegnare  la somma  di € 4.815,09  comprensiva di 4% per oneri previdenziali e  IVA al 22 

%= al piano integrato dei conti  01.06-1.03.02.11.999 CAP. 25300/1 Incarichi professionali 
diversi  - imp. 934,   obbligazione esigibile entro il 31 dicembre 2016 
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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 

 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
Alberto Folli 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
21-12-2016  e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì, 21-12-2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


