COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 422 del 20/09/2019

OGGETTO: PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER FORNITURA E POSA
DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
FERNO - CIG 8009532AE4 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.E.S. SPA
CON SEDE LEGALE A VEDELAGO (TV)
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. 11 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile dei Servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2019 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021, programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021
ed elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell' 11/01/2019 avente per oggetto: ESERCIZIO
2019 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 e successive
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modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 -Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
Richiamata la precedente determinazione a contrattare n. 377 del 21/08/2019 con la quale veniva
avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto di "FORNITURA E
POSA DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERNO - CIG
8009532AE4, per un importo a base d'asta di € 20.501,40 oltre ad € 512,53 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 21.013,93 oltre IVA 22%, per un totale
complessivo di € 25.637,00, mediante affidamento diretto previa consultazione del mercato con
procedura aperta informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016;
Esperita la procedura SINTEL ID 114274812 con la quale si procedeva alla procedura aperta
informale di che trattasi;
Rilevato che:
- entro il termine sono pervenute 21 offerte delle quali, a conclusione della procedura di
soccorso istruttorio, tutte sono risultate regolari ed ammesse;
- che è stata applicata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte
ammesse era superiore a dieci;
- che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta T.E.S. SPA con sede legale in Via
dell'Artigianato 19 a Vedelago (TV) - P.Iva 01971670268 con un ribasso pari a 40,80 punti
percentuali;
Riscontrata la regolarità della procedura eseguita e ritenuto opportuno approvare le risultanze della
gara contenute nei suddetti documenti
nonchè procedere all’affidamento in base alla
migliore offerta del 40,80 % presentata dalla ditta T.E.S. SPA di Vedelago (TV);
Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate
presso l’ANAC effettuata in data 16/09/2019 nei confronti della aggiudicataria non risultano delle
annotazioni che pregiudicano l'aggiudicazione della gara;
Riscontrato che il valore del presente appalto è inferiore a € 150.000 e pertanto non si procede alla
alla richiesta di Comunicazione Antimafia sulla Banca Dati Nazionale Antimafia;
Atteso che la ditta T.E.S. SPA con sede legale a Vedelago (TV) è in possesso di regolarità
contributiva INPS, INAIL E CNCE come da esito Durc on line protocollo INAIL_16916636, data
richiesta 14/06/2019 - scadenza validità 12/10/2019;
Dato atto che per effetto del ribasso offerto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione
definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Precisato che, per la ditta affidataria lo svincolo della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo
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della fornitura, presentata ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, avverrà automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto;
Richiamati:
 l’art. 3 della Legge n. 241/90;
 il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità;
 il D. Lgs. n.50/2016;
 il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., in particolare:
 l’art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
 l’art.153 c.5 (copertura finanziaria);
 l’art.183 (impegno di spesa);
DETERMINA
1. 1. Di approvare il report ID 114274812 elaborato dalla procedura informatizzata della
piattaforma SINTEL e di aggiudicare alla ditta T.E.S. SPA con sede legale in in Via
dell'Artigianato 19 a Vedelago (TV) - P.Iva 01971670268, con un ribasso pari a 40,80% punti
percentuali, dando atto che il contratto d'appalto sarà contabilizzato “a misura” e che con la
stipulazione del contratto sarà instaurato il vincolo contrattuale tra le parti;
2. Di affidare definitivamente i lavori di cui sopra alla ditta T.E.S. SPA con sede legale in in
Via dell'Artigianato 19 a Vedelago (TV) - P.Iva 01971670268;
3. Di definire che l' impegno da assumere a favore della ditta T.E.S. SPA con sede legale in in Via
dell'Artigianato 19 a Vedelago (TV) - P.Iva 01971670268 pari a € 20.501,40 oltre a € 512,53 per
oneri per la sicurezza, per complessivi € 21.013,93 oltre a Iva 22% per un totale di € 25.637,00
trova copertura negli appositi interventi 10.05.1.03 capitolo 30/42 per € 3.105,00, capitolo
10/127 per € 10.500,00 e capitolo 0700008 per € 12.032,00 del Bilancio per l' esercizio 2019;
4. Di procedere alla pubblicazione di rito dei risultati della procedura di affidamento
all'albo Pretorio e come previsto dall'art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016 sul profilo del
committente nella sezione "Ammnistrazione Trasparente";
5. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del
D.Lgs.267/2000.

Ferno, 20/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina
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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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