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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 207 del 05/06/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE PORTA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA MONS.
BONETTA DI FERNO INGRESSO DI VIA SANTA MARIA -
SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z911ECF6F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 15  del 29.12.2016, Nomina del Responsabile dei servizi
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed  il servizio tecnico
manutentivo - Bonacina Marco;  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’anno 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione finanziario
per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) esame ed
approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.012.2016 relativa all'assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;



Determina n. 207 / 2017

Pag 2 di 3

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico della porta di ingresso
della Scuola Primaria Mons. Bonetta di Ferno situata all' ingresso di Via Santa Maria in quanto
danneggiati;

Rilevato che trattasi di un intervento non eseguibile direttamente dall'Amministrazione comunale, a
causa della non disponibilità del materiale, dell’assenza di attrezzature, mezzi idonei e personale
specializzato;

Considerato che con l'introduzione dell' art. 501 comma 1 lettera b) della Legge del 28 dicembre
2015 n. 208, per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è decaduto l'obbligo di
ricorrere al mercato elettronico o alla Centrale di Committenza Regionale per gli acquisti di beni e
di servizi di valore inferiore ai 1.000,00 euro; 

Visto l'art. 4 c.1 lett. b del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di forniture,
servizi e lavori approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 20/06/2011 che prevede la realizzazione di
lavori di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti fino all’importo di €
200.000,00;

Visto l'art. 5 c. 2 del predetto Regolamento che consente l'affidamento diretto da parte del
responsabile del servizio, dei servizi di che trattasi  fino all'importo di € 40.000,00;

Contattata la ditta SAMI di Izzo Giuseppe con sede in via Volterra n. 2 - 21052 Busto Arsizio(VA),
ditta conosciuta da questa Amministrazione;

Visto il preventivo presentato dalla ditta SAMI di Izzo Giuseppe sopra citata in data 29/05/2017,
protocollo n. 9333, allegato alla presente determinazione, che quantifica in maniera unitaria
l'intervento di manutenzione da eseguire  alla porta di ingresso della Scuola Primaria Mons. Bonetta
di Ferno situata all' ingresso di Via Santa Maria e meritevole di approvazione;      

Stimato pertanto l'importo complessivo dell' intervento da eseguire alla porta di ingresso della
Scuola Primaria Mons. Bonetta di Ferno situata all' ingresso di Via Santa Maria in € 580,00 oltre
IVA 22% per complessivi € 707,60;    

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico della porta di ingresso
della Scuola Primaria Mons. Bonetta di Ferno situata all' ingresso di Via Santa Maria in quanto
danneggiati per  l'importo di € 580,00 oltre IVA 22% per complessivi € 707,60 alla ditta SAMI di
Izzo Giuseppe con sede in via Volterra 2 - 21052 Busto Arsizio (VA);

Acquisito in nuovo Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z911ECF6F0 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'affidamento oggetto alla presente determinazione è soggetto al rispetto della legge 13
agosto 2010, recente il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in materia
di normativa antimafia " e che pertanto le ditte affidatarie, se tenute, si assumono la responsabilità
del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e smi;
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Visti:
- l’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 “T.U.E.L. - principi in materia di contabilità”
- l’art.183 del D.Lgs.267/2000 “Impegno di spesa”;     

DETERMINA

1- Di affidare l'intervento di sostituzione dei maniglioni antipanico della porta di ingresso
della Scuola Primaria Mons. Bonetta di Ferno situata all' ingresso di Via Santa Maria in
quanto danneggiati alla ditta SAMI di Izzo Giuseppe con sede in via Volterra 2 - Busto
Arsizio (VA) per l'importo di € 707,60 comprensivo di  IVA al 22% - CIG Z911ECF6F0;

2- Di imputare la spesa di € 707,60 comprensiva di IVA al 22% al codice di bilancio U.E.B.
118/2011 "0105103" - capitolo 200/200 del Bilancio per l'esercizio 2017;

3- Di precisare che detta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2017 ed il pagamento della relativa
fattura sarà effettuato nell'esercizio 2017 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle
stesse, come previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti;

4- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario,per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n.267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/00.

Ferno, 05/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


