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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 197 del 13/04/2022

OGGETTO: RIPARAZIONE GRUPPO GENERATORE - CIG ZED35F9248

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. 20 del 31/12/2021 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
dall'01/01/2022 sino a fine mandato sindacale;

Visto il Decreto del Sindaco  n. 9 del 25/01/2018  (Attribuzione funzioni sostitutive in caso di
assenza dei responsabili di servizio)

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e sussessive modificazioni ed
integrazioni;
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Vista la necessità di effettuare la riparazione del gruppo generatore in dotazione dell' ufficio tecnico
comunale;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018: Linee guida n. 4 intitolate: "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo infriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici" ed in particolare il p.to 4 -
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro";

Sentita la ditta GARAGE SPEROTTO RENZO S.r.l. con sede in via Vittorio Veneto, 130 - 21015
Lonate Pozzolo (VA) in merito alla riparazione del gruppo generatore in dotazione dell' ufficio
tecnico comunale, la stessa ha presentato un'offerta al prot. n. 5609 dell' 11/04/2022 per un importo
pari ad € 149,00 oltre IVA 22% e la stessa è stata ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS protocollo 30028886 in data
24/02/2022, dal quale la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;      

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di riparazione di che trattasi alla ditta GARAGE
SPEROTTO RENZO S.r.l. con sede in via Vittorio Veneto, 130 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
P.IVA e C.F. 03614640120;

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

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

Rilevato che la suddetta spesa è prevista su apposito intervento di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente per € 181,78 IVA 22% inclusa all'intervento 01.05.1.03 capitolo 200/200;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZED35F9248 attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta GARAGE SPEROTTO RENZO S.r.l. con sede in via Vittorio Veneto, 130 -
21015 Lonate Pozzolo (VA) P.IVA e C.F. 03614640120 i lavori di riparazione del gruppo
generatore in dotazione dell' ufficio tecnico comunale per un importo pari a € 181,78 IVA 22%
inclusa - CIG ZED35F9248;

2. di definire che l'impegno da assumere a favore della ditta GARAGE SPEROTTO RENZO S.r.l.
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con sede in via Vittorio Veneto, 130 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) P.IVA e C.F. 03614640120 
trova copertura nell’apposito intervento di bilancio, e precisamente che l’importo di 181,78 IVA
22% inclusa da imputare all'intervento 01.05.1.03 capitolo 200/200;

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

Ferno, 13/04/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Sonia Reguzzoni

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


