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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 583 del 23/11/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 317 DEL
14/07/2021 AD OGGETTO: "MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PERIODO ANNO 2020  –
GIUGNO 2021 - RINNOVO DEL CONTRATTO AGLI STESSI PATTI E
CONDIZIONI PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2022" - CIG
Z5E38B89C2

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. 16 dell' 01/07/2022 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
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

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;
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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;

Rilevata la necessità di provvedere all' integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto
con la determinazione n. 317 del 14/07/2021 ad oggetto: "Procedura aperta informale per la
manutenzione impianti elettrici negli immobili di proprieta’ comunale periodo anno 2020  – giugno
2021 - rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni per il periodo fino a dicembre 2022 per un
importo comprensivo di IVA 22% pari ad € 2.000,00;

Preso  atto  che  attraverso  la  consultazione  del  Casellario  Informatico  delle  Imprese  qualificate
presso l’ANAC nei confronti della  aggiudicataria non risultano delle annotazioni che pregiudicano
l'aggiudicazione della gara;

Atteso che la ditta PAOLO PAVAN di Magnano (MI) è in possesso di regolarità contributiva INPS
e INAIL;

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, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta al rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;

Acquisito il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z5E38B89C2, attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Visto che la spesa complessiva pari ad € 2.000,00 IVA 22% inclusa troverà imputazione alla
Missione 01, Programma 05, Funz. 1, macroaggregato 03 - cap. 200/200 del Bilancio 2022;

Visto l’art.183 (impegno di spesa);

DETERMINA

1. Di integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto con la determinazione n. 317 del
14/07/2021 ad oggetto: "Procedura aperta informale per la manutenzione impianti elettrici negli
immobili di proprieta’ comunale periodo anno 2020  – giugno 2021 - rinnovo del contratto agli
stessi patti e condizioni per il periodo fino a dicembre 2022, con la ditta PAOLO PAVAN con sede
legale in via Sicilia 66/D a Magnano (MI) - P.Iva 04300970961 - Cf  PVNPLA68P21E819G per un
importo pari ad € 2.000,00 IVA 22% inclusa - CIG  Z5E38B89C2;

2. Di definire che l' impegno da assumere a favore della ditta  PAOLO PAVAN con sede legale in
via Sicilia 66 a Magnano (MI) - P.Iva 04300970961 pari a € 2.000,00 IVA 22% trova copertura
nell’apposito intervento 01.05.1.03 capitolo 200/200 nel Bilancio per l' esercizio 2022;

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



Determina n. 583 / 2022

Pag 3 di 3

Ferno, 23/11/2022 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
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


