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Determinazione  n. 77  del  07-04-2017

OGGETTO : MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG Z8F1DE1256

SETTORE TECNICO

L’anno  duemiladiciassette, addì  sette del mese di aprile, nella sede comunale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del

SETTORE TECNICO, Sig.  IGOR MERONI, nell’esercizio delle funzioni affidate con

provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento

degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato.

COPIA
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 77 del 07-04-2017)
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CIG Z8F1DE1256

PARERI  PREVENTIVI

SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE
f.to: Meroni arch. Igor

SERVIZIO FINANZIARIO:  Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  TECNICO

VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
atto di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57,
78, 79 e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del
21.12.2016;

RICHIAMATI:
i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto
9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del
2011);
la deliberazione n. 15 del 28.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4390 del 24.06.2013, relativo alla nomina del Responsabile del
Settore tecnico;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è individuato
nella persona del sottoscritto, Responsabile del Settore 2 Tecnico;

VISTO il Capitolato che regola il servizio, datato 17/03/2017, dal quale si evince che l'importo complessivo a
base d’asta stimato del servizio è quantificato in € 10.481,15 oltre IVA;

RICHIAMATO l’art. 36, 1° e 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affido, mediante procedura di
importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO:
la Determinazione n. 59 del 17/03/2017 avente come oggetto “Definizione modalità di affidamentoa)
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE – determina a contrarre – CIG Z8F1DE1256”, con la quale è stato approvato la
bozza dell’“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse” e relativi allegati, e, la bozza di “Lettera di



invito e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio mediante confronto di più offerte art. 36, 1° e 2°
comma lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016” e relativi allegati predisposti d’ufficio;
l’“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse - Indagine di mercato per la costituzione di un elencob)
di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, commi 1
e 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del servizio – “MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” del
17/03/2017 prot. n. 2127;

VISTO che come indicato nell’“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse - Indagine di mercato per la
costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi
dell’art. 36, commi 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del servizio –
“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE” del 17/03/2017 prot. n. 2127:
in data 29/03/2017 alle ore 12:00 era il termine ultimo per presentare manifestazione d’interesse eda)
annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conformemente all’Allegato
“1”;

EVIDENZIATO, altresì, che la Corte dei Conti – Sezione Lombardia ha chiarito che SINTEL è uno strumento
di pari rango rispetto al MEPA anche per le procedure sottosoglia;

DATO ATTO che sono salvaguardati i principi:
economicità: in quanto si procederà alla comparazione di più offerte;-
efficacia: viene rispettata in quanto gli atti che si intendono adottare per l’affido e lo svolgimento del-
servizio sono congrui  rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
In mancanza di un elenco di operatori economici cui attingere per l’affido del servizio e, prima ancora, di
un regolamento per la creazione di tale elenco, l’unica possibilità è quello di passare attraverso la
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;
tempestività: il principio viene rispettato in quanto le tempistiche inserite sono le minime necessarie, così-
pure le procedure previste, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione ed al rispetto dei principi e delle
norme inseriti nel “codice dei contratti”;
correttezza: la procedura è improntata sul principio della lealtà e buona fede, senza disparità di-
trattamento;
non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza: la procedura presuppone una valutazione-
equa di ogni concorrente cui è richiesto esclusivamente il possesso di requisiti “idonei” ed il rispetto di
parametri (tempistiche ecc..) identiche. I requisiti sono calibrati in relazione alla necessità di garantire lo
svolgimento del servizio in modo efficiente e continuativo;
trasparenza e pubblicità: la procedura individuata consente idonea conoscibilità oltre che l’uso di strumenti-
che consentono accesso rapido ed agevole alle informazioni;
proporzionalità: l’azione posta in campo risulta proporzionale in relazione al servizio da svolgere;-
rotazione: viene garantita l’opportunità di partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei-
requisiti;

DATO ATTO che nella Determinazione n. 59 del 17/03/2017, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i., e dell’articolo 32, 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016, è stata attivata la procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto, stabilendo di procedere all’aggiudicazione predetta mediante il sistema
informatico di negoziazione SINTEL di Regione Lombardia;

RICHIAMATO il nuovo codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il report riepilogativo di Sintel - identificativo di procedura 84604421 del 31/03/2017 per l’affidamento
del servizio “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 07/04/2017
alle ore 12:00, ove, tramite la “Lettera di invito e disciplinare di gara per l’affido del servizio “MANUTENZIONE



ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE” CIG Z8F1DE1256” Prot. 2506 del 31/03/2017, risultano invitate a presentare offerta economica
le ditte che hanno presentato richiesta di invito per l’affidamento del servizio in premessa, a seguito di
pubblicazione dell’“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse”, secondo le indicazioni contenute nel
medesimo avviso;

ESSENDO in data 07/04/2017 alle ore 12:00 scaduti i termini per la presentazione delle offerte relative all’
identificativo di procedura 84604421 nel sistema informatico di negoziazione SINTEL di Regione Lombardia;

VISTO quanto indicato nel punto “10.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA” della
“Lettera di invito e disciplinare di gara per l’affido del servizio “MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” prot. n.
2506 del 31/03/2017, ove si indica che la varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal RUP;

DOVENDO PROCEDERE alla verifica delle offerte presentate, in data 07/04/2017 alle ore 16:30, si procede
alla verifica della Documentazione amministrativa ed all’Apertura delle Offerte economiche, tramite SINTEL di
Regione Lombardia, delle ditte invitate per il servizio di cui alla presente: si è proceduto in primo luogo alla
verifica della completezza della Documentazione Amministrativa presentata dalle Ditte invitate di seguito
riportate:
PERANI GIOVANNI-
con sede legale  a Casnigo (BG) in via Martiri della Libertà n. 6  requisiti NON
accettati;
COLMAN LUCA S.R.L.-
con sede  a Nembro (BG)  in via  Lombardia 11/B requisiti accettati;
FERRARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.-
con sede a Bottanuco (BG) in via Ginevra n. 1B requisiti accettati;

si è riscontrato che per  la ditta PERANI GIOVANNI non sono stati accettati i requisiti in quanto le dichiarazioni
di cui all’art. 8 – punti 1, 2 e 3 della lettera d’invito prot. n. 2506/2017 non sono state allegate alla
Documentazione amministrativa;

ACCERTATA la completezza della Documentazione amministrativa, presentata dalle ditte stesse, ad
eccezione della Ditta PERANI GIOVANNI, si è provveduto all’ammissione delle medesime alla gara, e, si è
proceduto in secondo luogo all’Apertura delle Offerte economiche, tramite SINTEL di Regione Lombardia, per
il servizio di cui alla presente, constatando quanto segue:
Documento d’Offerta prot. n. 2694 del 07/04/2017 – FERRARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. – offerta-
economica € 7.698,40 - ribasso percentuale 26,55%;
Documento d’Offerta prot. n. 2695 del 07/04/2017 – COLMAN LUCA S.R.L. – offerta economica €-
7.127,18 - ribasso percentuale 32,00%;

RISULTANDO conveniente l’Offerta economica della ditta COLMAN LUCA S.R.L. prot. n. 2695 del
07/04/2017, che ha proposto per il servizio di cui alla presente uno sconto del 32% sull’importo complessivo a
base di gara pari ad € 7.127,18 (al netto di IVA al 22%);

VISTO il report della procedura 84604421 - effettuata tramite il portale SINTEL - dal quale risulta la Proposta
di Aggiudicazione alla ditta COLMAN LUCA S.R.L. - con sede legale a Nembro (BG)  in via  Lombardia 11/B -
per l’importo predetto;

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto report di gara 84604421 e di procedere contestualmente,
all’aggiudicazione per l’affidamento del servizio “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE”, in favore della predetta alla ditta
COLMAN LUCA S.R.L. - con sede in Nembro (BG)  in via  Lombardia 11/B -  C.F./P.I. n. 03447300165, per
una spesa pari ad € 7.127,18 + IVA al 22% e quindi per una somma presunta di € 8.695,16 (IVA compresa);



DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il suddetto report di gara 84604421, che viene allegato alla presente determinazione, al fine di1.
costituirne parte integrante e sostanziale;

Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio per “MANUTENZIONE ORDINARIA E2.
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE”, alla
ditta COLMAN LUCA S.R.L. - con sede in Nembro (BG)  in via  Lombardia 11/B -  C.F./P.I. n.
03447300165, per il prezzo presunto di 7.127,18 + IVA al 22%, per un importo totale di € 8.695,16;

Di impegnare e liquidare l’importo complessivo presunto di € 8.695,16 comprensivo dell’IVA al 22%,3.
relativo alla MANUTENZIONE ORDINARIA, imputando la spesa al bilancio di previsione in corso che
presenta la necessaria disponibilità:
al codice 09.02-1.03.02.09 V° liv. 004 cap. 4141 (imp. 72) per € 612,00 con esigibilità 2017 ed €

204,00 con esigibilità 2018;
al codice 10.05-1.03.02.09 V° liv. 004 cap. 4741 (imp. 73) per € 612,00 con esigibilità 2017 ed €

204,00 con esigibilità 2018;
al codice 09.03-1.03.02.09 V° liv. 004 cap. 3741 (imp. 74) per € 204,00 con esigibilità 2017 ed €

68,00 con esigibilità 2018;
al codice 01.05-1.03.02.09 V° liv. 004 cap. 731 (imp. 75) per € 2.696,37 con esigibilità 2017 ed €

898,79 con esigibilità 2018;
al codice 04.02-1.03.02.09 V° liv. 004 cap. 1831 (imp. 76) per € 2.397,00 con esigibilità 2017 ed €

799,00 con esigibilità 2018;

Di definire che gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA che dovessero verificarsi nel periodo4.
1.04.2017 – 31.03.2018 saranno autorizzati dallo scrivente di volta in volta dopo aver assunto formale
impegno di spesa da imputarsi agli opportuni codici di bilancio  con l’individuazione della corretta esigibilità
della prestazione

Di dare atto che il presente provvedimento terrà luogo di contratto ai sensi della normativa vigente e che la5.
ditta si assume l’impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla commessa dando atto, nel contempo, che,
qualora non assolva a tali obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3 della citata legge;

Di trasmettere la presente al Responsabile dei Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.6.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
vista la regolarità contabile della presente determinazione (n. 77/2017), attesta la copertura finanziaria della stessa ai codici di
bilancio del Bilancio di Previsione 2017,  in corso, indicati nell’atto.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta



Determinazione  n. 77  del 07-04-2017                           Letto, confermato e sottoscritto
(COPIA)

Il Responsabile del Settore
f.to:  IGOR MERONI

Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13-04-2017 a tutto il 28-04-2017, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.

La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 11.04.2017, ai capigruppo
consiliari.

La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.

È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 77 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.

Casnigo 13-04-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO

f.to  SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 13-04-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 SIMONETTA MUCI




