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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 648 del 13/12/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI NELL'AMBITO DELLA
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI  DELLA SEDE
CIVICA - CUP I12H22000700004 - CIG Z8538DE283

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;

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. 84 del 15/10/2021 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere Pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. 
mod., il Geom. Marco Bonacina Responsabile dell'area tecnica del Comune di Ferno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 24/11/2022, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed
esecutivo relativo alla "RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI  DELLA
SEDE CIVICA", il cui quadro economico generale di spesa complessivo ammonta a € 46.721,31 di
cui € 43.825,46 per lavori ed € 2.895,85 per imprevisti vari oltre ad IVA 22% per un totale
complessivo di € 57.000,00;

Rilevato che la suddetta spesa è prevista all’intervento 01.05.2.02 cap. 0000004 finanziato con
proventi di permessi per costruire e rientra nel seguente Quadro Economico Generale di Spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
Importo dei lavori Opere Edili 25.422,48 €
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso 712,98 €
Importo complessivo lavori compresi oneri di sicurezza 26.135,46 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
LAVORI IN ECONOMIA:
ATTIVITÀ DI TRASLOCO:
Facchinaggio/traslochi (materiale e arredi Sede Civica - magazzino - sede Polizia
Locale)

6.500,00 €

MODIFICA IMPIANTI DI ALLARME:
installazione di n. 6 rilevatori volumetrici (n.3 al piano rialzato e n.3 al piano
primo
spostamento di n.1 sensore al piano primo

1.150,00 €

MODIFICA IMPIANTI IDRAULICI:
Spostamento di n. 2 ventilconvettori e sostituzione di n. 2 ventilconvettore

1.500,00 €

INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO POLIZIA LOCALE:
Spostamento centrale radio Polizia Locale con installazione antenna su copertura
sede civica e conseguente collegamento con centrale radio al piano rialzato

2.870,00 €

Adeguamento concessione ministeriale 670,00 €
OPERE ELETTRICHE:
Adeguamento impianto elettrico 

2.000,00 €

SOSTITUZIONE VELUX:
Sostituzione Velux piano primo (locali sottotetto)

3.000,00 €

Imprevisti (comprensivi di IVA) 3.532,94 €
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IVA 22% sui lavori 9.641,60 €
Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione 30.864,54 €
Totale progetto 57.000,00 €

Visto l'art. 1 della L. 296/2006 c.  450 come modificato dal art. 1 c.130 n. 145/2018, circa l'obbligo
di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione agli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che si rende necessario procedere alla realizzazione di opere edili nell'ambito della
riorganizzazione degli uffici amministrativi della sede civica;

Verificata la presenza della categoria merceologica oggetto della presente RDO nella Piattaforma di
e-procurement SINTEL della Centrale di Committenza della Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno pertanto procedere ad una Richiesta Di Offerta alla ditta D.G. EDIL di Gaetano
Dimatteo & C. Sas, con sede legale in via Boccaccio 7 - 21019 Somma Lombardo (VA) - c.f./p.i.
03777310123 tramite il portale SINTEL per la realizzazione delle opere di che trattasi;

Visto il report della procedura Sintel ID n° 162217504 con il quale veniva proposta l'aggiudicazione
della procedura alla ditta D.G. EDIL di Gaetano Dimatteo & C. Sas, con sede legale in via
Boccaccio 7 - 21019 Somma Lombardo (VA) - c.f./p.i. 03777310123 con un prezzo di € 25.235,37
oltre ad oneri della sicurezza di € 712,98 e ad Iva 22% ai sensi di Legge per un totale comprensivo
di Iva 22% pari ad € 31.656,99 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso
l’ANAC effettuata in data 21/11/2022 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni,
che il DURC protocollo INAIL_35697226 del 24/11/2022 scadenza 24/03/2023 è regolare, che dal
certificato camerale protocollo n. 20739 del 21/11/2022 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 della procedura eseguita 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 D.G. EDIL di Gaetano Dimatteo
& C. Sas, con sede legale in via Boccaccio 7 - 21019 Somma Lombardo (VA) - c.f./p.i.
03777310123, con un prezzo di € 25.235,37 oltre ad oneri della sicurezza di € 712,98 e ad Iva 22%
ai sensi di Legge per un totale comprensivo di Iva 22% pari ad € 31.656,99;

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;
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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;

Ritenuto opportuno procedere al suddetto affidamento per un importo di € 25.235,37 oltre ad oneri
della sicurezza di € 712,98 e ad Iva 22% ai sensi di Legge per un totale di € 31.656,99 Iva 22%
inclusa, con imputazione al Quadro Economico Generale di Spesa relativo ai lavori di che trattasi
all’intervento 01.05.2.02 cap. 0000004 finanziato con proventi di permessi per costruire del
Bilancio 2022/2024 - esercizio 2023, dando atto che l'esigibilità della spesa si realizzerà nell'anno
2023;

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.;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z8538DE283 attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e richiamato il CUP
I12H22000700004;

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. 33/2013, 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 approvare l'allegato report della Richiesta Di Offerta Sintel ID n° 162217504 che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla Richiesta Di Offerta per la realizzazione di
opere edili nell'ambito della riorganizzazione degli uffici amministrativi della sede civica - CIG
Z8538DE283 - CUP I12H22000700004;
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2. Di affidare la RDO di cui sopra alla ditta D.G. EDIL di Gaetano Dimatteo & C. Sas, con sede
legale in via Boccaccio 7 - 21019 Somma Lombardo (VA) - c.f./p.i. 03777310123, con un prezzo di
€ 25.235,37 oltre ad oneri della sicurezza di € 712,98 e ad Iva 22% ai sensi di Legge per un totale di
€ 31.656,99 Iva 22% inclusa;

3. Di imputare l'importo totale di € 31.656,99 Iva 22% inclusa al Quadro Economico Generale di
Spesa relativo ai lavori di che trattasi all’intervento 01.05.2.02 cap. 0000004 finanziato con proventi
di permessi per costruire del Bilancio 2022/2024 - esercizio 2023, dando atto che l'esigibilità della
spesa si realizzerà nell'anno 2023, che risulta aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
Importo dei lavori Opere Edili 25.235,37 €
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso 712,98 €
Importo complessivo lavori compresi oneri di sicurezza 25.948,35 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
LAVORI IN ECONOMIA:
ATTIVITITÀ DI TRASLOCO:
Facchinaggio/traslochi (materiale e arredi Sede Civica - magazzino - sede
Polizia Locale)

4.050,00 €

MODIFICA IMPIANTI DI ALLARME:
installazione di n. 6 rilevatori volumetrici (n.3 al piano rialzato e n.3 al piano
primo
spostamento di n.1 sensore al piano primo

1.150,00 €

MODIFICA IMPIANTI IDRAULICI:
Spostamento di n. 2 ventilconvettori e sostituzione di n. 1 ventilconvettore

1.100,00 €

INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO POLIZIA LOCALE:
Spostamento centrale radio Polizia Locale con installazione antenna su
copertura sede civica e conseguente collegamento con centrale radio al piano
rialzato

2.870,00 €

Adeguamento concessione ministeriale 670,00 €
OPERE ELETTRICHE:
Adeguamento impianto elettrico 

1.440,00 €

AVIATEL:
Attività tecnica per trasloco e riattivazione dei vs. appartati dal locale CED
Polizia Locale al locale CED del Comune

1.500,00 €

Imprevisti (comprensivi di IVA) 9.751,41 €
IVA 22% sui lavori 8.520,24 €
Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione 31.051,65 €

Totale progetto 57.000,00 €
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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, 13/12/2022 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


