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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2019, immediatamente eseguibile, è 

stata approvata la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;
- l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 disciplina l’esercizio provvisorio

Richiamata integralmente la determina n. 1175 del 17.12.2019 con cui è stato avviato il 
procedimento di selezione del contraente per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
adeguamento normativo dei cancelli automatici presenti negli stabili comunali, ai sensi dell’art. 36 
c.2 lett. a) che consente affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, 
mediante affidamento diretto;

Rilevato che:

 trattasi di importi inferiori a € 40.000,00 trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto;

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a €40.000,00 
fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

 la Regione Lombardia ha istituito una propria piattaforma regionale – SINTEL – che 
consente di gestire le procedure di gara interamente on-line, in ogni loro fase, fino 
all’aggiudicazione, e che rappresenta un’opportunità per la razionalizzazione e la 
dematerializzazione del processo di lavori, acquisti o di affidamento servizi, per la riduzione 
dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza, e quindi, appare opportuno ricorrere a 
procedura di gara interamente gestita con il sistema telematico sulla piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia;

Atteso che:



- la procedura identificata come ID 119945500 è stata avviata in data 24.12.2019 con il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il 08.01.2020 alle ore 10.00, ed indirizzata ai 
seguenti operatori:

Nome partecipante Prov. Comune Indirizzo Email
TIF S.R.L. BG BERGAMO tifelettronica@legalmail.it
SPARK ENGINEERING SRL MI MILANO sparkengineering@pec.it
S.I.Sicur Impianti S.r.l. NO GALLIATE info@pec.sicurimpianti.eu
EOS ENGINEERING & 
CONSULTING SRL MI MILANO eosengineering@legalmail.it

Barba Giovanni B.M.G. 
Impianti Elettrici NO BORGOLAVEZZARO barbaimpiantielettrici@pec.it

- entro il termine ultimo, sono pervenute numero 2 offerte;

- in data 21.01.2020 si è tenuta la prima fase della procedura di gara, nella quale si è proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici, risultando tutti 
gli operatori idonei ed ammessi alla fase successiva;

- attraverso la piattaforma ARCA/SINTEL di Regione Lombardia si procede alle operazioni di gara 
secondo lo schema procedurale ivi previsto, a completamento delle quali è proposta la graduatoria 
di seguito riportata:

Numero 
Protocollo 
Informatico

Nome fornitore Percentuale 
di Sconto

1578047440114 Barba Giovanni B.M.G. Impianti Elettrici 36,99000%
1578387167424 SPARK ENGINEERING SRL 31,25000%

- verificata la documentazione presentata dagli operatori economici risultata congrua e coerente a 
quanto richiesto nella procedura, visto il report riepilogativo del 21.01.2020, dove sono verbalizzate 
le procedure effettuate, agli atti dell’ufficio;

- vista l’offerta presentata dall’operatore economico Barba Giovanni B.M.G. Impianti Elettrici di 
Giovanni Barba, Via Garibaldi 15, 28071, Borgolavezzaro (NO), con sconto pari a 36,99% 
sull’importo a base d’asta di €9.485,82, corrispondente ad un importo di €5.977,02 oltre agli oneri 
della sicurezza di € 349,09 e degli oneri fiscali di € 1.391,75, per un importo complessivo di € 
7.717,86;

Ritenuto, quindi, di procedere all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi e di assegnarlo 
all’operatore economico Barba Giovanni B.M.G. Impianti Elettrici, salvo esito negativo della 
procedura di verifica del possesso dei requisiti richiesti;

Dato atto che:
- l’affidamento è finalizzato ai lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento normativo dei 
cancelli automatici presenti negli stabili comunali per 24 mesi dalla conferma d’ordine;

- l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016.

Rilevato che:
- il servizio suddetto non eccede complessivamente l’importo di € 7.717,86 I.V.A. compresa, e 
risulta pertanto inferiore a € 40.000,00;

- ricorre il caso di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 che consente l’affidamento 
diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
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Visto che la spesa complessiva di € 7.717,86 trova capienza come segue;
€ 3.537,27 al Cap. 1780/20 - 1.03.02.09.004 imp 37000;
€ 3.858,84 al Cap. 1780/21 - 1.03.02.09.004 imp. 1303259;
€ 321,75 afferenti il Bilancio di Previsione 2020/2022, che saranno impegnati con successivo ed 
autonomo atto

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. 50/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 
267/2000 ed in forza del Decreto del Sindaco n. 11 del 27.12.2019 di conferimento delle funzioni 
dirigenziali del Settore Tecnico;

D E T E R M I N A
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di approvare la procedura completata sulla piattaforma Sintel identificata come ID 
119945500 e ritenere regolari le operazioni svolte per l’affidamento diretto, ai sensi l’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione ordinaria e 
adeguamento normativo dei cancelli automatici presenti negli stabili comunali.

3. Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, i lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento normativo dei cancelli automatici 
presenti negli stabili comunali., previa stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nella 
conferma d’ordine mediante posta elettronica certificata, all’operatore economico Barba 
Giovanni B.M.G. Impianti Elettrici di Giovanni Barba, Via Garibaldi 15, 28071, 
Borgolavezzaro (NO) p. IVA 1062940034, per una spesa complessiva di € 6.326,11, oltre 
all’IVA al 22% di € 1.391,75, per un totale di € 7.717,86.

4. che con Determina n°1175 del 17.12.2019 è stata finanziata la spesa complessiva di € 
9.834,91oltre IVA 22%, per un totale di € 11.998,59 come segue:
per € 6.000,00 al Cap. 1780/20 - 1.03.02.09.004 imp 37000;
per € 5.998,59 al Cap. 1780/21 - 1.03.02.09.004 imp. 1303259;
e che tali impegni devono essere ridotti di un importo pari a € 4.280,73 a seguito del ribasso 
d’asta offerto, nel seguente modo:
al cap. 1780/20 riduzione di € 2.140,98
al cap. 1780/21 riduzione di € 2.139,75;

5. di finanziare l’importo complessivo del servizio per un totale di € 7.717,86 come segue:
€ 3.537,27 al Cap. 1780/20 - 1.03.02.09.004 imp 37000;
€ 3.858,84 al Cap. 1780/21 - 1.03.02.09.004 imp. 1303259;
dando atto che l’impegno di spesa per l’anno 2022 –pari a € 321,75- verrà assunto con 
successivo ed autonomo provvedimento dirigenziale 

6. che le somme, pari a € 4.280,73, di cui sono stati ridotti gli impegni precedenti devono 
essere lasciati a disposizione sui rispettivi capitoli;

7. di dare atto che il R.U.P. è individuato nell’ing. Ilaria Dameno, funzionario del settore;

8. di demandare al servizio di gestione del bilancio il pagamento delle fatture che perverranno 
dalla ditta aggiudicataria, previo visto di liquidazione da parte del dirigente competente, che 
attesti la regolarità dei lavori eseguiti.

9. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione 
del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi 



Istituzionali e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 
comunicazione alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


