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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 41 del 31/01/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PERIODO
FINO A LUGLIO 2024 PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE - CIG Z44396849E

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. 46 del  30/12/2022  (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 servizio CED e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina Marco  - ;

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del  03/01/2023   avente per oggetto: ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000;
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Vista la deliberazione n. 17 di Giunta Comunale del 17/01/2023 di approvazione dello schema di
bilancio 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17/01/2023 avente per oggetto:
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025

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

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

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 inferiore 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";

Visto l'art. 1 della L. 296/2006 c.450 circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerata la necessità di affidare il servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli
immobili comunali con somma urgenza, in quanto elemento fondamentale per la sicurezza degli
immobili e degli astanti;

Ritenuto opportuno procedere a procedura aperta informale tramite la Piattaforma Sintel di Arca
Lombardia;

Esperita la procedura SINTEL ID 163696380 con la quale si procedeva alla pubblicazione della
stessa con il criterio del minor prezzo, stabilito in base al massimo ribasso;

Visto il report della procedura Sintel con il quale veniva aggiudicata provvisoriamente alla ditta
ASTRA S.r.l., con sede in Gallarate (VA) Via Cappuccini n. 33 Codice Fiscale  e Partita IVA:
01856410129, con uno sconto del 4,50% da applicare sul canone per la manutenzione di tutti i
presidi e sul listino prezzo proposto nel capitolato d'oneri, per un importo complessivo così
ripartito:

 CANONE: € 382,00 + IVA oltre a €15,00 + IVA per oneri per la sicurezza, che risulta pari a
€397,00 + IVA per ogni intervento, per un totale di n. 4 interventi come da capitolato d'oneri per
complessivamente  € 1.588,00 + IVA per un totale di € 1.937,36.

 IMPREVISTI ANNO 2023: € 1.936,00 + IVA per un totale di € 2.361,92 IVA inclusa.
 IMPREVISTI ANNO 2024  € 1.036,00 + IVA per un totale di € 1.263,92 IVA inclusa.

L'importo complessivo appaltato risulta pertanto essere: € 4.560,00+ IVA per un totale di €5.563,20.
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Effettuate ai sensi del p.to 4.2.3 delle predette Linee guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti di importo superiore a €. 5.000,00 e fino a € 20.000,00;

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 ASTRA S.r.l., con sede in
Gallarate (VA) Via Cappuccini n. 33 Codice Fiscale  e Partita Iva : 01856410129;

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;

Ritenuto opportuno procedere all' affidamento del servizio summenzionato fino a luglio 2024 per:
 importo di € 1.937,36 a titolo di canone per n. 4 (quattro) verifiche IVA 22% inclusa ;
 importo relativo agli imprevisti per l'anno 2023 di € 2.361,92 IVA 22% inclusa ;
 importo relativo agli imprevisti per l'anno 2024  di € 1.263,92 IVA 22% inclusa;
per un totale complessivo pari ad € 5.563,20 IVA 22% inclusa, così suddiviso:
- € 750,00 IVA 22% inclusa al codice 0105103 07000008 capitolo 160/1  del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
- € 2.580,60 IVA 22% inclusa al codice 0105103 capitolo 200/200 del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
- € 762,00 IVA 22% inclusa al codice 0105103 07000008 capitolo 160/1  del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
- € 1.470,60 IVA 22% inclusa al codice 0105103 capitolo 200/200 del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;

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.;
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Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG Z44396849E attribuito 
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto artificioso
frazionamento della spesa;

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 DLlgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente:
http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti; 

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

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato report di Arca Sintel che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, unitamente all'istanza di ammissione alla gara e alla dichiarazione unica, relativo allaprocedura
aperta informale per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli
immobili comunali fino a luglio 2024 - CIG Z44396849E

2. Di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l'esecuzione
anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

3. Di affidare la gara di cui sopra alla ditta ASTRA S.r.l., con sede in Gallarate (VA) Via
Cappuccini n. 33 Codice Fiscale  e Partita Iva : 01856410129 per:  
 importo di € 1.937,36 a titolo di canone per n. 4 (quattro) verifiche IVA 22% inclusa ;
 importo relativo agli imprevisti per l'anno 2023 di € 2.361,92 IVA 22% inclusa ;
 importo relativo agli imprevisti per l'anno 2024  di € 1.263,92 IVA 22% inclusa;
per un totale complessivo pari ad € 5.563,20 IVA 22% inclusa, così suddiviso:

4. Di impegnare quindi a favore della predetta ditta l'importo complessivo pari ad € 5.563,20 IVA
22% inclusa, così suddiviso:
- € 750,00 IVA 22% inclusa al codice 0105103 07000008 capitolo 160/1  del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
- € 2.580,60 IVA 22% inclusa al codice 0105103 capitolo 200/200 del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
- € 762,00 IVA 22% inclusa al codice 0105103 07000008 capitolo 160/1  del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
- € 1.470,60 IVA 22% inclusa al codice 0105103 capitolo 200/200 del bilancio per l'esercizio
2023/2025 - anno 2023 in corso di approvazione;
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5. Di precisare che detta spesa sarà esigibile come di seguito specificato:
- € 3.330,60 nell'esercizio 2023 ed il pagamento delle relative fatture sarà effettuato nell'esercizio
2023 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dal vigente normativa
in materia di pagamenti; 
- € 2.232,60 nell'esercizio 2024 ed il pagamento delle relative fatture sarà effettuato nell'esercizio
2024 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall vigente normativa
in materia di pagamenti.

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

Ferno, 31/01/2023 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


