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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 641 del 07/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER MIGRAZIONE PROGRAMMI
APPLICATIVI E DATI SU SERVER CED DEL COMUNE DI FERNO CON
ATTIVITA' E FORNITURE DI HARDWARE, SOFTWARE, SERVIZI E
LICENZE - CUP I14H22000960004 - CIG Z1638E1112

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;

Visto il provvedimento sindacale n. 40 del 03/11/2022 di integrazione del decreto sindacale n. 16
del 01.07.2022 per la nomina di Responsabile dei Servizi Edilizia Privata, Urbanistica,
Paesaggistica, Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio, Ecologia, Sicurezza D.L.gs. n. 81/2008 e
del servizio C.E.D. a far data dal 03/11/2022 e fino al 31/12/2022 e di attribuzione dele funzioni
previste dall’art. 107 del TUEL;

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
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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;

Atteso che si rende necessario effettuare la migrazione dei programmi applicativi e dei dati su server
CED del Comune di Ferno con attività e forniture di Hardware, Software, Servizi e Licenze;

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;

Viste le delibere 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 inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi operatori economici" ed in particolare il p.to 4;
- n. 950 del 13 settembre 2017: Linee guida n. 8, intitolate "Ricorso a procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

Considerato che:
- il servizio di cui in parola, in quanto servizio informatico soggetto ad esclusività per privativa
industriale, è specificamente disciplinato dalle succitate Linee guida 8;
- il Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,
approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 07/05/2018, è stato elaborato in aderenza alle Linee
guida attuative dell’ANAC n. 4, e non contempla pertanto le casistiche di cui alle Linee Guida 8;
- il caso di che trattasi non rientra pertanto nel campo di applicazione del Regolamento comunale
approvato con DCC N. 19/2018;

Considerato che questo Ente ha provveduto ad inoltrare richiesta d'offerta alla Soc. Aviatel Srl
tramite Mercato Elettronico (MEPA) per il servizio/fornitura sopra descritti;

Visto l'ordine diretto di acquisto sul portale MEPA ID n. 146224, allegato in copia alla presente; 

Visto che  l'offerta relativa al servizio/fornitura in oggetto riporta una spesa di € 9.645,00 oltre ad
IVA 22% per un totale complessivo di € 11.766.90;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso
l’ANAC effettuata in data 14/11/2022 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni,
che il DURC protocollo INAIL_34996734 dell' 11/10/2022 scadenza 08/02/2023 è regolare, che dal
certificato camerale protocollo n. 20207 del 14/11/2022 non rusulta iscritta alcuna procedura
consorsuale in corso o pregressa, e che sono state richieste le certificazioni necessarie alla comprova
dei requisiti dichiarati in sede di gara come da documentazione agli atti;

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
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all'affidamento definitivo della procedura di che trattasi alla società Aviatel Srl con sede legale in
via General Cantore 19 a Cardano al Campo (VA), Cod. Fiscale e P. Iva 02378880120;

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;

Ricordato che l'importo di che trattasi trova la giusta imputazione ai seguenti codici di bilancio
dell'esercizio 2022:
- € 7.789.70 al codice 01.08.1.03 capitolo 0010093;
- € 3.977,20 al codice 01.08.2.02 capitolo 0120007;

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 l'impresa affidataria si assume la responsabilità del
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 n. Z1638E1112, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
ai sensi dell' art. 3.5 della Legge 136/2010  e richiamato il CUP I14H22000960004;

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";

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";

DETERMINA

1. Di affidare il servizio/fornitura di  migrazione dei programmi applicativi e dei dati su server CED
del Comune di Ferno con attività e forniture di Hardware, Software, Servizi e Licenze per l'importo
di € 9.645,00 oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 11.766.90 alla società Aviatel Srl
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con sede legale in via General Cantore 19 a Cardano al Campo (VA), Cod. Fiscale e P. Iva
02378880120 - CIG Z1638E1112 - CUP I14H22000960004;

2. Di procedere all'acquisto mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA (ID ordine n. 146224 -
allegato alla presente determinazione);

3. Di imputare la spesa di € 9.645,00 oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di € 11.766.90 al
Bilancio dell'esercizio 2022 come segue:
- € 7.789.70 al codice 01.08.1.03 capitolo 0010093;
- € 3.977,20 al codice 01.08.2.02 capitolo 0120007, 

4. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n.267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/00.

Ferno, 07/12/2022 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


