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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Progetti e Servizi Tecnici 

 

n. 47-PST-2018 del 28/09/2018 

 

OGGETTO 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE 

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED A NORMA DEGLI ELEVATORI DI 

VIA VENEZIAN, 1 - MILANO 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

Si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovanni Caianiello 

Il Direttore della s.c. Progetti e Servizi 

Tecnici 

Ing. Giuseppe Giacco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 3 pagine di cui 0 pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.04/144C-2017 
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

PROGETTI E SERVIZI TECNICI 

Premesso 

 che, con deliberazione n. X/6548 del 4 maggio 2017, la Giunta Regionale della Regione 

Lombardia ha destinato alla Fondazione un finanziamento pari ad € 3.184.000,00 lordi, per la 

realizzazione, tra l’altro, dell’intervento di adeguamento antincendio ed a norma degli elevatori 

di Via Venezian, 1 - MILANO; 

 che, con determinazione n. 390DG del 22 novembre 2017, è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’intervento, nonché il relativo quadro economico, per cumulativi € 400.000,00 

lordi;  

 che, in data 20 giugno 2018, la Fondazione ha presentato alla Direzione Generale Welfare 

istanza di approvazione dell’intervento, ex D.D.G. 13863/2016; 

 che, con Decreto n. 13065 del 14 settembre 2018, la Direzione Generale Welfare ha approvato il 

progetto dell’intervento, finanziando il quadro economico dello stesso; 

 

ritenuto 
 di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95 co. 4 del citato Decreto; 

 di stabilire l’importo a base d’asta dei lavori oggetto di affidamento in € 284.973,92 netti, dei 

quali € 9.013,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come desumibile dal progetto 

esecutivo dei lavori, da contabilizzare a corpo; 

 di invitare alla suddetta procedura negoziata gli operatori economici che saranno individuati 

tramite la pubblicazione sul sito internet della Fondazione di un apposito avviso di indagine di 

mercato; 

 
visti la lettera di invito a negoziare e il disciplinare di gara relativi alla procedura, completi dei 

relativi allegati, depositati in atti; 

 
rilevato che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 347.668,18 

IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza sul conto n. 10204075 

“Manutenzioni straordinarie Altri Impianti”; 

 

ritenuto di dare mandato al Responsabile del Procedimento, all’atto dell’aggiudicazione della 

procedura di cui trattasi 

 di accantonare sul quadro economico dell’intervento, ai sensi del co. 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016, un importo pari al 2% dell’importo a base di gara, per la costituzione del fondo 

incentivi per funzioni tecniche, a valere sui ribassi di gara; 

 di presentare istanza alla Direzione Generale Welfare, ex D.D.G. 13863/2016, per la 

rimodulazione del quadro economico legata alla costituzione del suddetto fondo; 

 

dato atto che la spesa relativa al versamento dell’onere derivato dal CIG (codice identificativo di 

gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione è pari a € 225,00 e verrà registrata sul conto n. 

53101085 “Oneri tributari” del bilancio del corrente esercizio; 

 
considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009 e della L.R. n. 33/2009 testo vigente; 
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richiamate 
 la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

 la deliberazione 29 gennaio 2018 n. 160F avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) 2018-2020” e la 

determinazione 30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della 

corruzione in materia di lavori, servizi e forniture; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di indire procedura negoziata per l’affidamento delle opere di adeguamento antincendio ed a 

norma degli elevatori di Via Venezian, 1 - MILANO, con consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il 

criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del citato 

Decreto; 

2. di stabilire l’importo a base d’asta dei lavori oggetto di affidamento in € 284.973,92 netti, dei 

quali € 9.013,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come desumibile dal progetto 

esecutivo dei lavori, da contabilizzare a corpo; 

3. di invitare alla suddetta procedura negoziata gli operatori economici che saranno individuati 

tramite la pubblicazione sul sito internet della Fondazione di un apposito avviso di indagine di 

mercato; 

4. di approvare la lettera di invito a negoziare e il disciplinare di gara relativi alla procedura, 

completi dei relativi allegati, depositati in atti; 

5. di stabilire che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

347.668,18 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza sul conto n. 

10204075 “Manutenzioni straordinarie Altri Impianti”, che trova copertura nel finanziamento 

regionale di cui alla D.G.R. n. X/6548 del 4 maggio 2017; 

6. di imputare la spesa di € 225,00, relativa al versamento dell’onere derivato dal CIG (codice 

identificativo di gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, per la procedura di cui trattasi, 

sul conto n. 53101085 “Oneri tributari” del bilancio del corrente esercizio; 

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, all’atto dell’aggiudicazione della procedura 

di cui trattasi 

 di accantonare sul quadro economico dell’intervento, ai sensi del co. 2 dell’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016, un importo pari al 2% dell’importo a base di gara, per la costituzione del 

fondo incentivi per funzioni tecniche, a valere sui ribassi di gara; 

 di presentare istanza alla Direzione Generale Welfare, ex D.D.G. 13863/2016, per la 

rimodulazione del quadro economico legata alla costituzione del suddetto fondo; 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Progetti e Servizi Tecnici 

Giuseppe GIACCO 

Firmato digitalmente 


