COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

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

Numero 311 del 10/08/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER LAVORI DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE - CIG ZF52DE1AB6
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. 19/1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 05/2020 di nomina della responsabilità dei servizi LL.PP.
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno 2020 –
Geom. Marco Bonacina;
Vista la deliberazione di C.C. n.6 del 06/04/2020 con oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022 E DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 – APPROVAZIONE” con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, nonché la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 36//2020 con oggetto: “ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO DEI
MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;
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Considerato che la L. 55/2019 c.d. "Sblocca Cantieri”, ha apportato modifiche al Codice dei
Contratti introducendo nuove disposizioni in merito all'affidamento e all'esecuzione di lavori,
servizi e forniture ed in particolare all'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, disponendo l'affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Ritenuto opportuno comunque procedere ad una consultazione del mercato tramite procedura aperta
informale al fine di individuare la migliore offerta economica;
Rilevata la necessità di provvedere all'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale;
Precisato che nel capitolato d'oneri e nei relativi allegati sono descritti i lavori in oggetto, che
complessivamente determinano un importo a base d’asta di € 12.608,41 oltre ad € 323,29 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 12.931,69 oltre ad Iva 22% per complessivi
€ 15.776,67;
Rilevato che la suddetta spesa per un totale di € 15.776,67 Iva 22% inclusa è prevista su appositi
interventi di bilancio per l'esercizio 2020 e precisamente:
€ 11.000,00 all’intervento 10.05.1.03 capitolo 0700006;
€ 4.776,67 all’intervento 10.05.1.03 capitolo 0700008;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia" che al c. 2 indica alle
stazioni appaltanti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture consentite per importi
inferiori alle soglie di cui all'art. 35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
Ritenuto opportuno procedere all’esecuzione dei lavori de quò mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione del mercato utilizzando il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori, al netto degli oneri della
sicurezza, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ai
sensi dell'art. 97 c. 8 del medesimo codice;
Atteso che il Comune di Ferno è inscritto alla Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti con il codice
Ausa: 0000157999;
Atteso che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50 del 2016) ha introdotto all'art. 51 un
principio di preferenza della suddivisione degli appalti in lotti funzionali (in base a categorie e
specializzazioni) al fine normativamente riconosciuto di favorire l’accesso alle microimprese,
piccole e medie imprese;
Ritenuto opportuno per l’esecuzione dei lavori di che trattasi procedere ad un appalto costituito da
un unico lotto stante il modesto valore economico che risulta essere accessibile alle micro, piccole e
medie imprese che di norma si aggiudicano contratti di tale valore;
Ritenuto opportuno espletare la procedura di esecuzione dei lavori sopra descritti mediante l’ausilio
di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica
utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato SinTel
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messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) in ossequio alla normativa
vigente, al fine di ottimizzare la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la massima
trasparenza e la competizione fra i concorrenti;
Ritenuto quindi, in applicazione dei principi esplicitati all’art. 30 c. 1 del Codice, di procedere
mediante la pubblicazione dell’Avviso-Bando di gara al fine di acquisire preventivi da parte di
operatori in possesso dei requisiti richiesti attraverso la piattaforma SINTEL e procedere
all'affidamento diretto alla ditta che abbia proposto l'offerta migliore;
Dato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016
l’avvio delle procedure di affidamento devono essere precedute dall’adozione di apposito
provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti;
Precisato quindi che:
- Il contratto avrà come oggetto “LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG
ZF52DE1AB6" e sarà stipulato a misura;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali (Capitolato d'oneri) e
nell'avviso di gara;
- La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità
indicate dal D.Lgs. 50/2016, in particolare la disciplina degli appalti sotto soglia comunitaria,
mediante affidamento diretto previa consultazione del mercato tramite procedura aperta
informale, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 ;
- L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, si applicherà
l'esclusione automatica qualora le offerte pervenute siano in numero pari o superiori a 10;
Visti gli allegati:
 Avviso di gara
 Modelli A1 e A2
 Allegato B (Capitolato d'oneri)
e ritenuto gli stessi meritevoli di approvazione;
Acquisito il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZF52DE1AB6 attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 loro s.m.i. in materia
rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della L.
136/2010 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di
normativa antimafia” e che pertanto la ditta affidataria sarà tenuta ad assumersi la responsabilità del
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
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s.m.i.;
Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/20169 e s.m.i.
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione ed al divieto artificioso
frazionamento della spesa;
Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: http://www.ferno.gov.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - "bandi di gara e contratti";
Visti:
 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.183 (impegno di spesa);
- l’art.192 (determina a contrarre);
 l'art. 36 c.2 Lett. b) D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) Di avviare la procedura di scelta del contraente per "LAVORI DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE - CIG ZF52DE1AB6" per un importo a base d’asta di € 12.608,41 oltre ad €
323,29 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 12.931,69 oltre ad Iva
22% per complessivi € 15.776,67 mediante affidamento diretto previa consultazione del mercato
mediante procedura aperta informale ai sensi dell'art. 36. c.2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016;
2) Di dare atto che l'importo di che trattasi è finanziato con appositi interventi di bilancio per
l'esercizio 2020 e precisamente:
- € 11.000,00 all’intervento 10.05.1.03 capitolo 0700006;
- € 4.776,67 all’intervento 10.05.1.03 capitolo 0700008;
e che con apposito e successivo atto di aggiudicazione si assumerà il relativo impegno di spesa ;
3) Di approvare i contenuti dei documenti allegati alla presente e di farne parte integrante e
sostanziale;

Ferno, 10/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Sonia Reguzzoni
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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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