DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

del 23/12/2016
Fascicolo n. 9.8/2016/12

n. 27
2016

Oggetto: Affidamento diretto, mediante comparazione di preventivi, alla ditta Luppino s.r.l.
per lavori di completamento e finitura del piano secondo dell’edificio sito in via
Cernuschi n. 8 in Monza. Approvazione della relativa spesa di € 6.000 (IVA esclusa).
L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza
Il Direttore

PREMESSO che:




La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;

CONSIDERATO CHE:






per il completamento della dotazione organica e la tenuta dell’archivio aziendale la Direzione in
accordo con il Consiglio di Amministrazione ha richiesto alla Presidenza della Provincia di Monza e
della Brianza con nota del 19.05.2016 prot. n. 1525 l'acquisizione degli uffici al 2° piano di via
Cernuschi 8 in Monza;
a seguito di colloquio avvenuto in data 09.06.2016 con la Presidenza della Provincia di Monza e
Brianza si è raggiunto l’accordo per l’acquisizione degli uffici al 2° piano di via Cernuschi 8 in
Monza;
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 07.07.2016 con delibera n. 40 è stato approvato il
nuovo organigramma aziendale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza;

RILEVATO CHE gli uffici necessitano di manutenzione ordinaria e fornitura di piccoli arredi e a tal fine sono
stati richiesti dei preventivi alle seguenti ditte:




Lavori Edili Silvano Lorenzo;
Franco Scazzari costruzioni e ristrutturazioni edili;
Luppino s.r.l.;

CONSIDERATO CHE in data 27.07.2016, le tre ditte interpellate hanno fornito le seguenti offerte:
SOCIETA’

COSTO LAVORI OLTRE IVA

Lavori Edili Silvano Lorenzo

€ 6.630,00

Franco Scazzari costruzioni e ristrutturazioni edili
Luppino Srl

€ 6.580,00
€ 6.280,00

del 23/12/2016
Fascicolo n. 9.8/2016/12

DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

n. 27
2016

ATTESO che:
-

-

a seguito della comparazione delle tre offerte quella formulata dalla ditta Luppino s.r.l. è risultata la
più vantaggiosa;
nel frattempo sono emerse ulteriori necessità e conseguentemente in data 30/11/2016 la Ditta
Luppino s.r.l. ha inviato un’integrazione di preventivo per i lavori di smaltimento, pulizia e
imbiancatura, fornitura e posa di nuove scaffalature da effettuare nella medesima sede;
che l’integrazione del preventivo della Ditta Luppino s.r.l. comporta un costo totale di € 7.500,00
(IVA esclusa);

RITENUTO PERTANTO di procedere con l’affidamento dei lavori di completamento e finitura del piano
secondo dell’edificio sito in via Cernuschi n. 8 in Monza alla ditta Luppino s.r.l. che ha offerto un
costo finale di lavori pari a € 7.500,00 (IVA esclusa);
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, approvato
con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013;
CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale
2016/2018, approvato con delibera del CdA n. 40 del 10.12.2015;
RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura;
Con il presente atto
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento dei lavori di completamento e finitura del piano secondo dell’edificio
sito in via Cernuschi n. 8 in Monza alla ditta Luppino s.r.l. – Viale Mameli 16 Villasanta – P.I.
04714380963;
2. di approvare una spesa € 7.500,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.500,00 (IVA esclusa) è a carico del Bilancio 2016, quale
prestazioni di servizio ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso;

Il Direttore
(Arch. Egidio Ghezzi)

