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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 644 del 24/12/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA INFORMALE PER SERVIZIO
DI DIGITALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DELLE PRATICHE EDILIZIE
DELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z8C2FA55E1

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. 5 del 09/01/2020 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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per 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 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
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ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;

Confermata la necessità di affidare il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie di proprietà
comunale;

Visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 569 del 09/12/2020  con la quale si
procedeva all'indizione di una procedura aperta informale per il servizio di che trattasi mediante
confronto competitivo tramite Centrale di Committenza Regionale ARCA Lombardia - piattaforma
di e-procurement SINTEL;

Visto il report di aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi elaborato dalla Centrale di
Committenza Regionale - piattaforma di e-procurement SINTEL in base al quale risulta
aggiudicataria la ditta “Arcobaleno Cooperativa Sociale” con sede legale a Torino (TO) in via Paolo
Veronese, c.f. e P.Iva 06378620014, con una offerta per ogni pratica lavorata equivalente ad un
ribasso pari al 27,449 % sull'importo a base di appalto, oltre a Iva 22%, allegato alla presente
determinazione;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso
l’ANAC effettuata in data 22/12/2020 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni,
che il DURC protocollo INPS_22420927 del 27/08/2020 scadenza 25/12/2020 è regolare, che dal
certificato camerale protocollo n. 17834 del 22/12/2020 non risulta iscritta alcuna procedura
consorsuale in corso o pregressa, e che sono state richieste le certificazioni necessarie alla comprova
dei requisiti dichiarati in sede di gara come da documentazione agli atti;

Ritenuto opportuno affidare il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie di proprietà
comunale alla ditta “Arcobaleno Cooperativa Sociale” con sede legale a Torino (TO) in via Paolo
Veronese, c.f. e P.Iva 06378620014, con un'offerta per ogni pratica lavorata equivalente ad un
ribasso pari al 27,449 % sull'importo a base di appalto, oltre a Iva 22%; 

Considerato che l'importo complessivo previsto per il servizio di che trattasi è quantificato in €
20.491,80 oltre IVA 22%, per un totale di € 25.000,00 e trova imputazione sul bilancio pluriennale
2021/2022, e più precisamente:
- per € 12.500,00 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 900/901
finanziato con avanzo economico di parte corrente del bilancio per l'esercizio 2021;
- per € 12.500 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 900/901
finanziato con avanzo economico di parte corrente del bilancio per l'esercizio 2022;

Acquisito il codice SMART CIG (Codice Identificativo Gara) Z8C2FA55E1 attribuito dall’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto le ditte affidatarie, se tenute, si assumono la
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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 s.m.i.;

Visti:
- l’art. 151 c. 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”;
- l’art. 3 della L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto”;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie di proprietà comunale alla ditta
“Arcobaleno Cooperativa Sociale” con sede  legale a Torino (TO) in via Paolo Veronese, c.f. e P.Iva
06378620014, con un'offerta per ogni pratica lavorata equivalente ad un ribasso pari al 27,449 %
sull'importo a base di appalto, oltre a Iva 22% - CIG Z8C2FA55E1;

2. di impegnare a favore della medesima ditta la somma di € 20.491,80 oltre IVA 22%, per un totale
di € 25.000,00;

3. di definire che l' importo di cui sopra trova imputazione: 
- per € 12.500,00 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 900/901
finanziato con avanzo economico di parte corrente del bilancio per l'esercizio 2021 la cui esigibilità
sarà nell'esercizio 2021 e il pagamento della relativa fattura sarà effettuato nell'esercizio 2021 e
comunque entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
- per € 12.500 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 900/901
finanziato con avanzo economico di parte corrente del bilancio per l'esercizio 2022 la cui esigibilità
sarà nell'esercizio 2022 e il pagamento della relativa fattura sarà effettuato nell'esercizio 2022 e
comunque entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

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. 267/2000 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 24/12/2020 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


