Area Lavori pubblici e Territorio
Istruzione ed edilizia scolastica

Determinazione n. 116
del 26/01/2016

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria alla ditta TECNOINDAGINI srl di Cormano (MI) del
servizio di indagini diagnostiche e verifiche strutturali dei solai dell'IPSAA “Bellini” di
Trecenta
Il Dirigente
VISTO il Decreto del Presidente n. 1/751 in data 12/01/2016 con il quale è stato approvato il PEG
provvisorio 2016 con l'assegnazione ai dirigenti delle risorse finanziarie nei limiti dell'articolo 163,
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente n. 8/2583 in data 25/01/2016 con il quale è stata approvata la
deroga alla gestione provvisoria per l'affidamento di indagini diagnostiche dei solai degli edifici
scolastici superiori a mezzo finanziamento con Decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 10/12/2015 prot. n. 933;
CONSTATATO che con il suddetto Decreto prot. n. 933 viene finanziata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le altre, la candidatura proposta per le indagini
diagnostiche e verifiche strutturali dei solai dell'IPSAA “Bellini” di Trecenta, per un importo di euro
9.000,00;
CONSIDERATO che le linee guida I.D.E.S., di cui alla nota MIUR prot. n. 634 del 07 gennaio
2016, precisano che l'aggiudicazione provvisoria inerente il servizio in parola deve avvenire entro il
31 gennaio 2016, pena la revoca del finanziamento;
CONSTATATO che non risulta presente presso il Mercato Elettronico Consip S.p.A. un bando per
la fornitura del servizio di indagini diagnostiche strutturali a cui accedere con richiesta di offerta;
VISTO il Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi dell'Ente,
aggiornato alle modifiche approvate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 42/10627 del
03/03/2009, che precisa all'articolo 6 comma 2 lettera c) che “si prescinde dalla richiesta di più
preventivi nel caso di affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura di importo inferiore
a 20.000,00 euro”;
RITENUTO di affidare il servizio in parola mediante sistema in economia ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006;
INTERPELLATA al riguardo la ditta TECNOINDAGINI S.r.l. con sede in Cormano (MI),
specializzata nell'ambito della diagnostica per l'edilizia, per la formulazione di un preventivo di
spesa sulla scorta delle indicazioni da parte dei tecnici dell'Area Lavori Pubblici e nel rispetto del
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capitolato tecnico indicativo allegato all'avviso pubblico del 15 ottobre 2015 prot. n. 12812 del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è stata avviata la procedura per
il finanziamento in favore degli enti locali di indagini diagnostiche dei solai negli edifici scolastici
pubblici;
VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta suddetta in data 25 gennaio 2016, acquisito al
protocollo n. 2650 del 26/01/2016, dal quale risultano elencate le indagini e verifiche che saranno
condotte sull'edificio e che espone un importo a corpo di euro 6.500,00 IVA esclusa;
ACQUISITA altresì l'autocertificazione in ordine ai requisiti generali di cui all'articolo 38 Decreto
Legislativo n. 163/2006 della succitata ditta;
DATO ATTO che le indagini suddette si svolgeranno in assenza di attività didattica e che pertanto
non sono dovuti oneri per la sicurezza;
DATO ATTO che si procederà alla verifica dell'effettivo possesso da parte della ditta
TECNOINDAGINI S.r.l. con sede in Cormano (MI) dei requisiti di ordine generale, articolo 38
Decreto Legislativo n. 163/2006, prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva;
PRESO atto che il PEG affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;

determina
1) di aggiudicare provvisoriamente alla ditta TECNOINDAGINI S.r.l. con sede in Cormano (MI) il
servizio di indagini diagnostiche e verifiche strutturali dei solai dell'IPSAA “Bellini” di Trecenta
per un importo di euro 6.500,00 oltre all'IVA 22% e quindi per complessivi euro 7.930,00, sulla
scorta ed alle condizioni del preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta, acquisito al prot.
n. 2650 del 26/01/2016;
2) di impegnare per il servizio succitato l'importo complessivo di euro 9.000,00 sul capitolo 1537
“manutenzione ordinaria fabbricati provinciali” PEG provvisorio 2016, di cui euro 7.930,00 per
lo svolgimento del servizio di diagnostica suddetto ed euro 1.070,00 per l'estensione delle
indagini necessaria in esito allo svolgimento di quelle preliminari;
3) di operare nell’esercizio 2016, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sul capitolo e per la somma ivi indicata;
4) di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n.
118/2011, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2016 ;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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