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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 292 del 31/07/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' APPALTO DI "PULIZIA
STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI IN VIA S. MARIA E IN VIA
PEDROTTI, 2 A FERNO" - CIG Z551F5FA7A - DETERMINA A
CONTRATTARE

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. 9 del 13.06.2017 (Nomina del Responsabile dei servizi LL.PP.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo sino al 31.12.2017) - Marco Bonacina; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 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 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017; 
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Rilevata la necessità di procedere alla pulizia straordinaria delle palestre di via S. Maria e di via
Pedrotti, 2 a Ferno;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016;

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

Visto:

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa ed in particolare; 

- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;

- l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base; 

Preso atto che:

- il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica, ad avvenuta
emissione dell' attestazione di regolare esecuzione;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, con il criterio del minor prezzo, stabilito in base al massimo ribasso rispetto a quello posto a
base di gara;

Verificata la presenza della categoria merceologica oggetto della presente procedura nella
Piattaforma di e-procurement SINTEL della Centrale di Committenza della Regione Lombardia,
riscontrando la presenza di diversi operatori economici;

Visti gli schemi di lettera di invito, autocertificazione, capitolato d'oneri per la presentazione
dell’offerta ed elenco ditte da invitare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione:
- allegato sub A – lettera di invito
- allegato sub B – modelli A1 per autocertificazione,
- allegato sub C – modello B capitolato d'oneri per la presentazione dell’offerta ,
- allegato sub D – elenco ditte da Invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa)

Considerato che l' importo complessivo previsto per la pulizia straordinaria di che trattasi è
quantificato in € 3.676,24 oltre agli oneri della sicurezza di € 94,26 per un totale di € 3.770,50 oltre
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ad IVA 22% per un totale pari ad € 4.600,00;

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 in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilitàdel 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. CIG Z551F5FA7A, attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di procedere all'indizione della gara per l' affidamento della pulizia straordinaria delle palestre di
via S. Maria e di via Pedrotti, 2 a Ferno, per l'importo a base d'asta di € 3.676,24 oltre ad IVA 22%
e oneri di sicurezza di € 94,26 oltre ad IVA 22% per un totale pari ad € 4.600,00 IVA 22%
compresa, mediante negoziazione tramite la Centrale di Commitenza della Regione Lombardia -
piattaforma di e-procurement SINTEL, fra ditte specializzate nel settore, con il criterio del prezzo
più basso stabilito in al massimo sul prezzo posto a base di gara - CIG Z551F5FA7A;

2) Di approvare i contenuti dei documenti allegati alla presente e di farne parte integrante e
sostanziale;

3) Di dare atto che l'importo di € 3.676,24 oltre ad IVA 22% e oneri di sicurezza di € 94,26 oltre ad
IVA 22% per un totale pari ad € 4.600,00 IVA 22% trova la giusta imputazione al codice di bilancio
Miss. 06 Prog. 01 Tit. 1 Macr. 03 - capitolo 100/2 - del bilancio per l'esercizio 2017, stabilendo che
la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2017;

4) Di dare atto che l'assunzione dell' impegno di spesa sarà perfezionato con il provvedimento di
aggiudicazione;

5) Di trasmettere il presente atto di prenotazione di impegno al Responsabile finanziario dell'ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
183 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
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Ferno, 31/07/2017 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
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Numero 292 del 31/07/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L' APPALTO DI "PULIZIA
STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI IN VIA S. MARIA E IN VIA PEDROTTI, 2 A
FERNO" - CIG Z551F5FA7A - DETERMINA A CONTRATTARE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Dott. Maurizio Vietri, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2017 06.01.1.03 / 100/2 0757 / 2017 € 4.600,00

Importo Totale: € 4.600,00

Ferno, 31/07/2017 Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Maurizio Vietri

___________________________________

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
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 31/07/2017

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto è stato pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2017
al 15/08/2017.

N. 776 di registro pubblicazione.

Ferno, 15/08/2017 IL MESSO COMUNALE
Felice Costantino

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
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 31/07/2017

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
31/07/2017 e fino al 15/08/2017.

N. 776 di registro pubblicazione.

Ferno, 31/07/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Vietri

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
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