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Proposta Nr. 256 del 20/03/2018 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 

 

SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO IN VIA 

ARCHIMEDE - CIG Z3322B67AD. 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA 

 
VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione 

organizzativa; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 11 del 19/02/2018, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Settore di cui in intestazione; 

 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, 

l'adozione della presente determinazione di aggiudicazione rientra nella competenza del sottoscritto responsabile 

P.O.; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di aggiudicazione in esame individuato in relazione al 

possesso del titolo di studio e della competenza richiesti per l'intervento in esame, e adeguati ai compiti è stato 

individuato nella persona dell’ Ing. Pierluigi Taverni; 

 

VISTA la necessità di ripristinare il centro luminoso (già contraddistinto con il n. 5094) posizionato in via Archimede a 

seguito di guasto causato da sinistro stradale, non più riparabile; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover affidare autonomamente e direttamente l’appalto di cui all’oggetto, senza 

ulteriore ritardi per la sicurezza di tutta l’utenza stradale; 

 

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire preventivo da ENEL SOLE SRL, in atti prot. n. 5610  del 15/02/2018 che ha 

proposto una spesa pari ad € 1.592,28 oltre IVA 22%,; 

 

CONSIDERATO che successivamente si è proceduto a pubblicare sul portale Sintel un avviso di indagine di mercato al 

fine di acquisire ulteriori preventivi; 

 

DATO ATTO che all’esito dell’indagine di mercato è pervenuto sul portale Sintel un ulteriore preventivo da parte 

dell’impresa S.I. SICUR IMPIANTI SRL per una spesa pari ad € 1.578,00 oltre IVA 22%, comprensivo dell'impianto 

elettrico che arriverà fino alla base del palo da sostituire, al più adiacente pozzetto;  
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EFFETTUATA dal RUP una valutazione tecnica/economica tra i due preventivi pervenuti e, alla luce del rapporto 

qualità/prezzo, considerata l’offerta dell’impresa S.I. SICUR IMPIANTI SRL  vantaggiosa in ordine alle finalità da 

conseguire e  all’intervento da eseguire; 

 

DATO ATTO che i controlli sul possesso dei requisiti generali, inclusa la posizione fiscale e contributiva , vanno 

effettuati ai fini della stipulazione del contratto; 

 

RILEVATO che, fino all'esito positivo dei controlli, l'aggiudicazione non è efficace così come disposto dall'art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO, altresì, che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta; 

 

CONSIDERATO che, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni; 

 

CONSIDERATO che il RUP, con riferimento al contratto da stipulare, è tenuto ad assolvere ai compiti di Direttore 

dell’esecuzione/Direttore dei lavori e di rendicontazione del contratto; 

 

DATO ATTO che al RUP viene demandato l'adempimento di tutti gli obblighi di prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità concernenti la fase di esecuzione; 

 

RITENUTO pertanto, di proporre l'affidamento all’impresa S.I. SICUR IMPIANTI SRL,  con sede in via Ticino n. 127/A, 

Galliate (NO), P.I. 02389020039, per un importo pari ad € 1.578,00  oltre IVA 22%; 

 

DATO ATTO che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'operatore economico al quale si riferisce, ai sensi 

dell'art. 191 TUEL; 

 

VISTI: 

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192; 

- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32; 

- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'l'articolo 37; 

- D.Lgs. 196/2003 ; 

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di recepimento della direttiva 24/UE/2014; 

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010; 

- Le linee guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

- D.Lgs. 81/2008; 

- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32; 

- Legge 296/2006 , ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450; 

- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012; 

- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1,; 

- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012; 

- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17; 

- Statuto; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- Regolamento di contabilità; 

- Regolamento per la disciplina dei contratti; 

- Circolari e direttive del RPC e RTI; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione 

dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle motivazioni esposte in premessa. 

 

2. DI AFFIDARE direttamente l’appalto di cui all’oggetto all’impresa S.I. SICUR IMPIANTI SRL,  con sede in via Ticino n. 

127/A, Galliate (NO), P.I. 02389020039,  per un importo pari ad € 1.578,00 oltre IVA 22%, come risulta dal preventivo 

che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3. DI DARE ATTO che la conclusione del contratto va effettuata, dopo l'acquisizione di efficacia del presente 

provvedimento, mediante scambio per corrispondenza di lettera commerciale. 

 

4. DI DEMANDARE al RUP di: 

- dar corso alla fase dei controlli sul possesso dei requisiti ai fini della stipula del contratto; 

- dar corso agli adempimenti di trasparenza e all'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal vigente 

ordinamento; 

 

5. DI IMPEGNARE l’importo pari ad € 1.925,16 nel seguente modo: 

 

IMPORTO CAPITOLO E.F. 

1.925,16 3440 2018 

1.925,16 TOTALE  

 

6. DI DEMANDARE al RUP l'adempimento degli adempimenti di trasparenza e l'assolvimento degli obblighi informativi 

previsti dal vigente ordinamento. 

 

7. DI DARE ATTO che al RUP, con riferimento alla presente aggiudicazione, vengono attribuiti i compiti di Direzione in 

fase di esecuzione. 

 

8. DI DEMANDARE al RUP l'adempimento, in fase di esecuzione, di tutti gli obblighi di prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità concernenti la presente procedura. 

 

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei 

controlli sul possesso dei requisiti. 

 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, al responsabile 

del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

11. DI DISPORRE: 

• la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale, e generale conoscenza 

dell'atto; 

• la pubblicazione dei dati del presente atto, dopo la sua esecutività, sulla sezione del sito "Amministrazione 

trasparente" ai sensi degli artt. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 37 D.Lgs. 33/2013; 

• la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 

190/2012; 

 

12. DI DISPORRE che le pubblicazione dei dati dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni 

previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di 

quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del 

tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti. 
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13. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi 

soggetto pubblico o privato ne abbia interesse. 

 

14. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, 

essendo l’Ente in regime di esercizio provvisorio, in deroga, però, dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 163 del 

D.Lgs. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE GESTIONE URBANA 

Ing. Pierluigi Taverni  

Firmato digitalmente 

 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Pierluigi Taverni 

Istruttore della pratica: Silvia Demaio 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Pierluigi Taverni;1;2827982
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO IN VIA ARCHIMEDE - CIG Z3322B67AD.

SICUR IMPIANTI SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0118.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34402018

1.925,16Importo:26/03/2018Data:2018 911/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z3322B67ADC.I.G.:

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBIL IINTERVENTI SPECIALI SUL TERRITORIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 26/03/2018



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Visti
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2018

Servizio LLPP e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GESTIONE URBANA

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

27/03/2018

Servizio Bilancio

Data

VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Samuele Samà

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Samuele Sama';1;1631097


