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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 116 del 30/03/2017

OGGETTO: ACQUISTO ACCESSORI CAMPO DA CALCIO - CIG ZCD1DEF6D4 - CUP
I19D17000080004 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCON  DI ARONA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al 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.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo) – Bonacina Marco  - scadenza fine mandato sindaco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2016 (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 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017; 

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;
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Visto l'art. 36 comma 2 lett. a)  D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Vista la determinazione del R.d.S. a contrattare n.106 del 27/03/2017 con la quale si stabiliva di
procedere all’affidamento della fornitura per gli accessori del campo da calcio per l'importo a base
d'asta di € 7.377,05 oltre ad IVA 22% per un totale pari ad € 9.000,00 mediante negoziazione
tramite la Centrale di Committenza della Regione Lombardia - piattaforma di e-procurement
SINTEL;

Visto il report della procedura Arca Sintel n. 84275222 con il quale veniva aggiudicata
provvisoriamente la fornitura alla ditta Lucon con sede legale ad Arona (VA), via Vittorio Veneto,
87 – P.IVA 01365900032 con un importo di € 6.412,40 oltre ad Iva 22% e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto report di
gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all'affidamento definitivo ditta Lucon con sede legale ad Arona (VA), via Vittorio Veneto, 87 –
P.IVA 01365900032 con un importo di € 6.412,40 oltre ad Iva 22%;

Ricordato che l'importo di che trattasi trova la giusta imputazione al codice di bilancio 06.01.2.02
capitolo 0090103  del bilancio per l'esercizio 2017;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo
inmateria di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità  del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara)  n. ZCD1DEF6D4 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture) recante norme
per i procedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture e recepimento della normativa
comunitaria in materia;

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 approvare l'allegato report della procedura di gara Arca Sintel che forma parte integrante e
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sostanziale del presente atto, relativo alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura per gli
accessori del campo da calcio sito in via A.Moro, 3 a Ferno;

2. Di affidare la procedura di cui sopra alla Lucon con sede legale ad Arona (VA), via Vittorio
Veneto, 87 – P.IVA 01365900032 con un importo di € 6.412,40 oltre ad Iva 22% per complessivi €
7.823,13 - CIG ZCD1DEF6D4;

3. Di impegnare a favore della predetta ditta l'importo di € 7.823,13 Iva 22% compresa al codice di
bilancio 06.01.2.02 capitolo 0090103 del bilancio per l'esercizio 2017, la cui obbligazione giuridica
passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il pagamento della spesa entro il 31/12/2017 e
comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura,come stabilito  dalla normativa
vigente in materia di pagamenti;

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 30/03/2017 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


