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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 180 del 03/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI IMBIANCATURA SALA MATRIMONI E ANTIBAGNO - CIG
Z4A318722F

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. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' 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 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07/09/2020 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei "LAVORI DI RESTAURO DEL SOFFITTO
DELLA SALA MATRIMONI DELLA EX SEDE CIVICA IN VIA ROMA 51 A FERNO  - CUP
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I17F19000010004 " per l'importo complessivo di  € 35.000,00 finanziato  all'intervento: 01.01.2.02
cap. 2020008  interamente finanziato con contributo regionale;

Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 363  del 11/09/2020
con la quale si stabiliva di avviare la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
CONSULTAZIONE DEL MERCATO TRAMITE PROCEDURA APERTA INFORMALE
LAVORI DI RESTAURO DEL SOFFITTO DELLA SALA MATRIMONI DELLA EX SEDE
CIVICA IN VIA ROMA 51 A FERNO  - CUP I17F19000010004 CIG 8427571B96 per l’importo
complessivo a base di gara di € 18.066,21 di cui € 15.709,75 a base d’asta per lavori a corpo e a
misura ed €. 2.356,46  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Iva di Legge da svolgere
interamente per via elettronica mediante piattaforma Regionale di e-procurament ARIA SINTEL
con il metodo delle offerte segrete, con  il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del
D.lgs.50/2016 e smi determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;

Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 408  del 06/10/2020
con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta  PASSARELLA RESTAURI SRL 
con sede in PADOVA via Antonio Bonazza, 69 CF e P.iva 05266960284  con un ribasso pari al
22,40% corrispondente ad un prezzo di € 12.190,77 oltre gli oneri della  sicurezza per €. 2.356,46 
per un importo di €. 14.547,23  oltre iva di legge;

Considerato che a seguito dell'esecuzione dei lavori di restauro di che trattasi, al fine di rendere
completa la riqualificazione delle sale oggetto dell'intervento, si rende necessario l'affidamento dei
lavori di imbiancatura delle pareti verticali della Sala Matrimoni e dell'antibagno;

Ritenuto opportuno procedere a richiesta di preventivo per i suddetti lavori a ditta specializzata nel
settore;

Visto il preventivo di cui al prot. 5832 del 26/04/2021 proposto dalla ditta F.LLI URSO SNC DI
MARIO E SALVATORE URSO con sede legale in 21015 LONATE POZZOLO (VA) via Antonio
da Lonate, 7 -  P. Iva 02491480121 con un importo dei lavori pari a €. 1.405,00 oltre  Iva 22% e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto miglior offerente;

Effettuate ai sensi del p.to 4.2.2 delle predette Linee guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti di importo fino a € 5.000,00 e precisamente:
 Acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e

S.M.I.
 Documento unico di regolarità contributiva - regolare
 Iscrizione CCIAA e possesso requisiti speciali per lo svolgimento dell'attività

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di affidare la fornitura di che
trattasi alla  ditta F.LLI URSO SNC DI MARIO E SALVATORE URSO con sede legale in 21015
LONATE POZZOLO (VA) via Antonio da Lonate, 7 - P. Iva 02491480121 con un importo dei
lavori pari a €. 1.405,00 oltre Iva 22% per un totale di €. 1.714,10;
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Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici.

Visto inoltre l’art. 32 c.2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale la Stazione
Appaltante nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali;

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

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

Precisato  che l'importo di che trattasi trova la giusta imputazione all'intervento 01.01.2.02 cap.
2020000;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni 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 Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia 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. Z4A318722F  attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 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 comma 32 della Legge 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. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di affidare  lavori di imbiancatura sala matrimoni e antibagno della Sala Matrimoni sito in via
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Roma, 51 a Ferno alla F.LLI URSO SNC DI MARIO E SALVATORE URSO con sede legale in
21015 LONATE POZZOLO (VA) via Antonio da Lonate, 7 - P. Iva 02491480121 per un importo di
€. 1.405,00 oltre Iva 22% per un totale di €. 1.714,10; 

2. Di impegnare la spesa di che trattasi pari a €1.704,100 Iva compresa  all'intervento 01.01.2.02
cap. 2020000;

3. Di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così come
modificato a seguito del presente affidamento:

Quadro economico generale di spesa 

Importo dei lavori  €. 12 190,77 

Oneri della sicurezza  specifici  €.   2 356,46 

Importo complessivo lavori compreso oneri
della sicurezza

 €. 14 547,23 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti  €.   8 205,24 

Indagine endoscopica  (Iva compresa)  €.    1 586,00 

Integrazione indagine endoscopica  €.       244,00 

Lavaggio tende  €.       226,80

Imbiancatura €.    1 714,10

Spese tecniche :
-progettazione (contributi previdenziali

compresi  escluso iva perché professionista non
soggetto) -  già finanziata con DRS n. 430 del
30/09/2019  €              3 640,00 

- per Direzione lavori (contributi
previdenziali compresi, escluso Iva perché
professionista non soggetto )  €  4 836,00 

-verifica statica consolidamento eseguito
(contributi previdenziali compresi, compreso Iva)  €  1 586,00 

Corrispettivi e incentivi per le funzioni
tecniche(art. 113 vc.2 D.lgs.50/2016) compreso  €    290,94 
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sanificazione dei locali  €   308,96 

 Iva   sui lavori 10%  € 1 454,72 

Totale somme a disposizione  € 20 452,77 

TOTALE PROGETTO  € 35 000,00 

4. Di procedere per  la presente determina, in ossequio al 'principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, alla pubblicazione 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" 

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

Ferno, 03/05/2021 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


