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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 286 del 01/06/2022

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 PENSILINA PER FERMATA BUS NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN
VIA TRIESTE E ADEGUAMENTO INNESTO ROTATORIA ESISTENTE
INCROCIO SP 40 E VIA M. POLO - CUP I14E18000340004 - CIG
ZDE3693CDD

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;

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. 34 del 22/04/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Precisato che con atto di Giunta Comunale  n. 92  del 16/10/2020 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs. 50/2016 e succ.
mod., il geom. Marco Bonacina  Responsabile dell'area tecnica del Comune di Ferno;

Vista la necessità di procedere alla fornitura di una pensilina per la  fermata dell' autobus da
collocare lungo la via Trento, nell'ambito dei lavori di COMPLETAMENTO PISTA
CICLO-PEDONALE IN VIA TRIESTE E ADEGUAMENTO INNESTO ROTATORIA
ESISTENTE INCROCIO SP 40 E VIA M. POLO - CUP I14E18000340004;

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 TES SPA con sede in via dell' Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV) - P.IVA e C.F.
01971670268, in merito alla fornitura di una pensilina modello transit bus a 3 moduli, lunghezza
324 cm, con copertura e parete di fondo colore grigio antracite per la fermata dell'autobus che verrà
collocata lungo la via Trento, la stessa ha presentato un'offerta al prot. n. 8255 del 26/05/2022 per
un importo pari ad € 3.550,00 oltre IVA 22%, ritenuta meritevole di approvazione;

Effettuate ai sensi dell'art. 4.2.2 delle predette Linee Guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti 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.;
- Casellario ANAC;
- Documento unico di regolarità contributiva;
- Iscrizione CCIAA e possesso requisiti speciali per lo svolgimento dell'attività;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta TES SPA con sede in
via dell' Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV) - P.IVA e C.F. 01971670268;

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 conratto 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. Lg. 50/2016 può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il forniture, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico professionali;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
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Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che le risorse finanziarie necessarie per la fornitura in oggetto trovano la giusta
imputazione nel quadro economico generale di spesa relativo ai "Lavori di completamento della
pista ciclo-pedonale in via Trieste e adeguamento innesto rotatoria esistente incrocio SP 40 e via
Marco Polo"; 

Rilevato che la suddetta spesa è prevista su apposito intervento di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente per € 4.331,00 IVA 22% inclusa all'intervento 10.05.2.02. 2020005 -
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA TRENTO/TRIESTE Finanziato con avanzo di
amministrazione - sull'esercizio 2022 - coperto da FPV;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZDE3693CDD attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. Di affidare alla ditta TES SPA con sede in via dell' Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV) -
P.IVA e C.F. 01971670268  la  fornitura di una pensilina modello transit bus a 3 moduli, lunghezza
324 cm, con copertura e parete di fondo colore grigio antracite per la fermata dell'autobus che verrà
collocata lungo la via Trento, nell'ambito dei lavori di COMPLETAMENTO PISTA
CICLO-PEDONALE IN VIA TRIESTE E ADEGUAMENTO INNESTO ROTATORIA
ESISTENTE INCROCIO SP 40 E VIA M. POLO - CUP I14E18000340004 per  un importo pari a €
3.550,00 oltre a Iva 22%, per un importo complessivo di € 4.331,00 Iva 22% inclusa - Smart CIG
ZDE3693CDD;

2. Di definire che l'impegno da assumere a favore della ditta TES SPA con sede in via dell'
Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV) - P.IVA e C.F. 01971670268 trova copertura nell’apposito
intervento di bilancio, e precisamente che l’importo di € 4.331,00 Iva 22% inclusa è compreso
nell’importo nel quadro economico generale di spesa dell'intervento di che trattasi ed è da
impegnarsi all'intervento 10.05.2.02. 2020005 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA
TRENTO/TRIESTE Finanziato con avanzo di amministrazione - sull'esercizio 2022 - coperto da
FPV;

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

Ferno, 01/06/2022 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
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D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


