COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

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

Numero 600 del 15/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI
CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL
COMUNE DI FERNO - CUP I11B18000200004 - CIG 89945498A3
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 della Responsabilità 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 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021 – 2023 e Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 –
Approvazione" e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267 del 2000;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27/12/2018 relativamente
all'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - NUOVI INTERVENTI
VIABILISTICI - CUP I11B18000200004 per l'importo complessivo di € 500.000,00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo relativamente a "IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE
PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E
PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP
I11B18000200004";
Ricordato che il suddetto progetto prevede la spesa di €. 54.707,75 di cui €. 2.104,14 per oneri per
la sicurezza oltre a IVA, per un totale di €. 60.178,53 per opere, nell'ambito delle somme a
disposizione dell'amministrazione del progetto "NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI";
Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente per € 60.178,53 al codice di bilancio Miss. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macroagg. 02 Cap.
1007022 del bilancio per l'esercizio 2021, finanziato con avanzo di amministrazione;
Vista la determinazione a contrattare n. 265 del 16/06/2021 con cui veniva approvata la modalità di
espletamento della proceduta di affidamento dei lavori in oggetto e la relativa documentazione di
gara;
Vista la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n. 347 del 30/07/2021 con cui, a
seguito di procedura SINTEL n. 141889826 venivano affidati i lavori alla ditta RC ITALY s.r.l. con
sede in TREVIGLIO (BG) 24048 via Nelson Mandela, 20 - P.IVA 04228530160;
Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 511 del 15/11/2021 si procedeva
al disimpegno delle somme relative al predetto affidamento, a causa di rinuncia della ditta
aggiudicataria;
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";
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
· l'art. 36 "contratti sotto soglia" che al comma 2 lett. b) indica alle stazioni appaltanti le procedure
di affidameno di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiori alle soglie di cui all'art.
35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti: Linee guida n. 4
intitolate" Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indaginidi mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori
economici".
Ritenuto opportuno comunque al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Linea Guida citata al
p.to 3.6 in merito alla rotazione degli affidamenti indire una procedura di affidamento diretto previa
richiesta di peventivi, con criterio di aggiudicazione determinato mediante ribasso sull'importo dei
lavori, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis con l'applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 c. 8 del medesimo codice;
Ritenuto opportuno in applicazione dei principi esplicitati all'art. 58 del Codice espletare la
procedura di affidamento sopra descritta 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 messo a disposizione da Aria (Azienda
Regionale per l'innovazione e gli 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;
Espletata la procedura SINTEL n. 147547239 con la quale si procedeva alla richiesta di offerta ad
un ulteriore operatore economico specializzato nel settore nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti di sui alla delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018: Linee guida n. 4;
Considerato che in relazione alla procedura SINTEL n. 147547239 non è stato possibile procedere
all'aggiudicazione dell'appalto a causa della mancanza di disponibilità di bilancio, come da
comunicazione protocollo ente n. 17051 del 19/11/2021, allegata alla presente determinazione;
Rilevato che a seguito della non aggiudicazione dell'appalto per le motivazioni sopra descritte, si è
proceduto ad annullare tramite il portale Anac il codice CIG n. 8981315F96 creato per esperire la
procedura SINTEL n. 147547239;
Ritenuto opportuno assumere comunque a titolo precauzionale l'impegno di spesa di € 30,00 a
favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura di gara ID SINTEL n. 147547239
non aggiudicata con imputazione al Quadro Economico di Spesa dei lavori oggetto della presente
determinazione ed in particolare all'intervento 10.05.2.02 capitolo 1007022, nonostante si è
proceduto ad annullare il CIG n. 8981315F96;
Acquistito quindi un nuovo codice CIG n. 89945498A3, necesario per espletare una nuova
procedura SINTEL ID n. 147926746 con la quale si procedeva alla richiesta di offerta al medesimo
operatore economico specializzato nel settore della precedente procedura non aggiudicata per la
mancanza di disponilita di bilancio;
Richiamato il codice CUP I11B18000200004;
Rilevato che la ditta S.E.F.F. s.r.l. con sede in via Donizzetti, 16 - 24060 - ENTRATICO (BG) C.F.
01740200983 e P.IVA 02710580164 ha presentato nuovamente un offerta con un ribasso del 6% e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
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Visto il report della procedura SINTEL ID N. 147926746 con il quale veniva aggiudicata
provvisoriamente la procedura alla ditta S.E.F.F. s.r.l. con sede in via Donizzetti, 16 - 24060 ENTRATICO (BG) C.F. 01740200983 e P.IVA 02710580164;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto report di
gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all'affidamento definitivo della procedura di che trattasi alla ditta S.E.F.F. s.r.l. con sede in via
Donizzetti, 16 - 24060 - ENTRATICO (BG) C.F. 01740200983 e P.IVA 02710580164 con un
ribasso pari al 6% sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Preso atto che attraverso la consultazione in data 06/12/2021 del Casellario Informatico delle
Imprese qualificate presso l’ANAC nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni che
possono escludere la ditta dall'affidamento dei lavori di che trattasi, e che sono in fase di
predisposizione le richieste per le certificazioni necessarie alla comprova dei requisiti dichiarati in
sede di gara come da documentazione agli atti;
Atteso che:
- la ditta S.E.F.F. s.r.l. con sede in via Donizzetti, 16 - 24060 - ENTRATICO (BG) C.F.
01740200983 e P.IVA 02710580164 è in possesso della qualificazione richiesta;
- Iscrizione Camera di Commercio di Bergamo (BG) come dichiarato in sede di gara e verificato
alla CCIAA di Bergamo;
- è in possesso di regolarità contributiva come da esito Durc online: protocollo INPS_27433919 del
19/08/2021, scadenza 17/12/2021;
- in sede di offerta, così come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la ditta
aggiudicataria ha espresso l'intenzione di subappaltare le seguenti opere: OG10 - OG1 - OG3 OS30;
Riscontrato che il valore del presente appalto è inferiore a €. 150.000,00 e pertanto non si procede
alla richiesta di Comunicazione Antimafia sulla Banca Dati Nazionale Antimafia;
Dato atto che per effetto del ribasso offerto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione
definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 c. 1 secondo periodo;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016;
Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Ricordato che l'importo di aggiudicazione dei lavori che trattasi è pari a € 49.447,39, già dedotto lo
sconto offerto del 6%, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.104,14 e ad IVA
10%, per un totale di €. 56.706,68 IVA 10% inclusa trova la giusta imputazione al codice di
bilancio Miss. 10 Prog. 05 Tit. 2 Macroagg. 02 Cap. 1007022 del bilancio per l'esercizio 2021,
finanziato con avanzo di amministrazione dando atto che il contratto sarà contabilizzato e che con la
stipulazione del contratto sarà stipulato il vincolo contrattuale tra le parti;
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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.;
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";
DETERMINA
1. Di approvare l'allegato report della procedura di gara Arca Sintel ID n. 147926746 che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'affidamento diretto previa richiesta di
preventivo per i lavori di "IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA
CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E
PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP
I11B18000200004"
2. Di affidare i lavori di cui sopra alla ditta S.E.F.F. s.r.l. con sede in via Donizzetti, 16 - 24060 ENTRATICO (BG) C.F. 01740200983 e P.IVA 02710580164;
3. Di impegnare quindi a favore della predetta ditta un importo pari a complessivi €. 56.706,68 IVA
10% inclusa, che trova la giusta imputazione al codice di bilancio Miss. 10 Prog. 05 Tit. 2
Macroagg. 02 Cap. 1007022 del bilancio per l'esercizio 2021, finanziato con avanzo di
amministrazione;
4. Ritenuto opportuno assumere comunque a titolo precauzionale l'impegno di spesa di € 30,00 a
favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura di gara ID SINTEL n. 147547239
non aggiudicata con imputazione al Quadro Economico di Spesa dei lavori oggetto della presente
determinazione ed in particolare all'intervento 10.05.2.02 capitolo 1007022, nonostante si è
proceduto ad annullare il CIG n. 8981315F96, da liquidare in caso di emmissione del MAV da parte
di Anac;
5. di impegnare e successivamente liquidare la somma pari a €. 30,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione per la nuova procedura di gara ID SINTEL n. 147926746 al Quadro
Economico di Spesa dei lavori oggetto della presente determinazione ed in particolare all'intervento
10.05.2.02 capitolo 1007022;
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6. 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

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
€

308.885,48

€

4.785,53

€

313.671,01

€

31.176,84

Importo dei lavori
Oneri della sicurezza specifici
Importo complessivo lavori compreso oneri della sicurezza
Importo dei lavori a seguito di perizia
€
Oneri della sicurezza specifici di perizia
Importo complessivo lavori compreso oneri della sicurezza
a seguito di perizia

-

€

344.847,85

€

5.695,00

€

2.335,55

€

225,00

€

2.000,00

€

14.690,61

€

1.198,00

€

122,00

€

8.443,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Espropri e indennizzi
Imprevisti
Contributo autorità vigilanza (da versare alla CUC)
Corrispettivo CUC
Spese tecniche per Direzione lavori (contributi previdenziali e
Iva compresi)
Incarico frazionamento area da acquisire
Interferenze e sottoservizi:
Preventivo E-distribuzione
Spostamento pali illuminazione pubblica E-distribuzione
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€

1.927,80

€

1.586,00

€

3.019,50

€

8.220,00

€

34.484,79

€

641,84

€

8.247,20

€

5.518,56

€

49.447,39

€

2.104,14

€

51.551,53

€

5.155,15

€

90,00

€

155.152,15

€

500.000,00

Sostituzione lampade Enel Sole
Spostamento palo via Trieste Enel Sole

Segnaletica orizzontale
Corrispettivi e incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 vc.2
D.lgs.50/2016)
Iva 10% sui lavori
Incarico CSE compreso IRAP
Incarico progettazione Impianto Illuminazione (iva compresa)
Incarico DL Impianto Illuminazione (iva compresa)
Realizzazione Impianto Illuminazione:
Importo dei lavori (ribasso 6,00%)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo Impianto Illuminazione

Iva 10% Impianto Illuminazione
Contributo autorità vigilanza Impianto Illuminazione
(30+30+30)
Totale somme a disposizione

TOTALE PROGETTO
7. di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l'esecuzione
anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 87 del D.Lgs 50/2016 come
previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiri dell'utilità ricevuta;
8. Di procedere alla pubblicazione di rito dei ricultati della procedura di affidamento all'albo
Pag 7 di 8

Determina n. 600 / 2021

Pretorio e come previsto dall'art. 29 del citato D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente nella
sezione "Amministrazione Trasparente";
9. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 15/12/2021

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
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