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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

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 1164 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato l’avviso esplorativo ed 
il relativo modello A), finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione  di operatori economici da 
consultare per l’affidamento dell’incarico per la verifica e manutenzione delle attrezzature antincendio 
presenti negli edifici comunali per il biennio 2019-2020 da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 478 del 07.06.2019 con la quale è stata approvata la lettera per la richiesta 
di offerta con relativi moduli e allegati da inviare ai  n. 10 operatori economici estratti come risulta da 
verbale del 07.06.2019 tra i n. 16 che hanno partecipato alla precedente indagine di mercato, per 
l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 
procedimento interamente gestito con un sistema telematico attraverso la piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia;

Rilevato che:
- trattasi di importi inferiori a € 40.000,00 pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere 
ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori a 
40.000 euro;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che 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 
negoziazione 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;
- le linee ANAC Deliberate dal Consiglio dell’Autorità il 28 giugno 2016 “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” che prevedono per gli affidamenti inferiori a € 40.000,00 gli 
oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono 



essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici;

Atteso che: 
 - la procedura identificata come ID 111450844 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel di 

Regione Lombardia in data 07.06.2019 con il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato 
per il 17.06.2019 alle ore 18.00, ed indirizzata ai seguenti operatori economici:

NOME PARTECIPANTE PROV. COMUNE INDIRIZZO EMAIL

SPARK ENGINEERING SRL MI MILANO sparkengineering@pec.it

METEOR SRL VA CASTELLANZA meteor@pec.it

global safety srl AL NOVI LIGURE GLOBALSAFETYSRL@LEGALMAIL.I
T

PROFESSIONE SICUREZZA 
SRL MI CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO professionesicurezzasrl@lamiapec.it

ENERGY SALENTO 
IMPIANTI SRL MI ROZZANO energysalentoimpiantisrl@legalmail.it

New fire s.r.l.s. NO BORGO TICINO newfiresrls@pec.it

gruppo servizi sicurezza & 
antincendio srl MI MILANO grupposervizisicurezza@pec.it

Safety Target MI CUSANO 
MILANINO safetytarget@pec.it

Brixia Pap Srl BS REZZATO brixiapap@pec.it

SO.GE.PR.IN. Srl MI BRESSO sogeprin@pec.it

 - che entro le ore 18.00 del giorno 17.06.2019, termine previsto per la presentazione dell’offerta, sono 
pervenute telematicamente sulla piattaforma Sintel n°6 (sei) offerte dei seguenti operatori economici:

NUMERO 
PROTOCOLLO 

INFORMATICO

FORNITORE DATA

1560779516841
gruppo servizi sicurezza & 
antincendio srl
10028450962

lunedì 17 giugno 2019 15.51.56 
CEST

1560526412106 global safety srl
02386530063

venerdì 14 giugno 2019 17.33.32 
CEST

1560492851062 SO.GE.PR.IN. Srl
07819630158

venerdì 14 giugno 2019 8.14.11 
CEST

1560419049348 Safety Target 
06762780960

giovedì 13 giugno 2019 11.44.09 
CEST

1560408427293 SPARK ENGINEERING SRL
08146980969

giovedì 13 giugno 2019 8.47.07 
CEST

1560342905520 METEOR SRL
02727800126

mercoledì 12 giugno 2019 
14.35.05 CEST
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 - in data 24.06.2019 si è tenuta la procedura di gara con la verifica della documentazione amministrativa 
pervenuta e tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di apertura della busta 
economica in quanto aventi idonei requisiti;

 il sistema di piattaforma SINTEL di Regione Lombardia ha proceduto alla generazione della graduatoria 
provvisoria di seguito riportata:

NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO
FORNITORE

PERCENTUALE DI 
SCONTO

1560419049348 Safety Target 
06762780960 46,20000   %

1560492851062 SO.GE.PR.IN. Srl
07819630158 37,00000   %

1560526412106 global safety srl
02386530063 25,00000   %

1560342905520 METEOR SRL
02727800126 23,89000   %

1560779516841
gruppo servizi sicurezza & antincendio 
srl
10028450962

22,53000   %

1560408427293 SPARK ENGINEERING SRL
08146980969 14,63900   %

 si allega il report generato dalla piattaforma Sintel della Regione Lombardia;

 vista l’offerta presentata dall’operatore economico Safety Target , via Manzoni 16, 20095 CUSANO 
MILANINO (Italia), P.Iva 06762780960, pec: safetytarget@pec.it, con ribasso percentuale pari al 46,20 
% sull’importo a base d’asta di € 23.606,88, corrispondente ad un importo di € 12.700,50, a cui vanno 
aggiunti € 600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (come dichiarati 
dall’operatore in fase di offerta), oltre oneri fiscali all’IVA al 22% pari a € 2.926,11, per un importo 
complessivo di € 16.226,61;

 visto il giustificativo di offerta ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 presentato 
dall’operatore in data 25.06.2019

Ritenuto, quindi, di procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi e di assegnarlo all’operatore 
economico Safety Target , via Manzoni 16, 20095 CUSANO MILANINO (Italia), P.Iva 06762780960, pec: 
safetytarget@pec.it,

Dato atto che:

 l’affidamento è finalizzato ai lavori di manutenzione periodica delle attrezzature ed impianti 
antincendio presenti negli stabili comunali per il biennio 2019-2020;

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

 per il servizio sopra esposto lo CIG risulta essere: CIG  ZB72685C1E

 la spesa complessiva di € 30.000,00 per l’esecuzione del servizio, che è stata impegnata con 
Determina n°1164 del 28.12.2018 e trovava capienza:

al Cap. 1780/19 per € 15.000,00;

al Cap. 1780/20 per € 15.000,00;

 deve essere ridotta di un importo pari a € 13.773,39 a seguito del ribasso d’asta offerto;
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 che la somma, pari a € 13.773,39, di cui deve essere ridotto l’impegno precedente deve essere 
lasciata a disposizione sul capitolo.

Visto il D.Lgs. n°50/2016;

Viste le linee guida ANAC;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in 
forza del Decreto del Sindaco n°17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore

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 negoziata, completata sulla piattaforma Sintel identificata come ID 
111450844 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 periodica delle attrezzature ed impianti 
antincendio presenti negli stabili comunali per il biennio 2019-2020.

3. di approvare, conseguentemente, il report generato dalla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, nei 
quale si evince che l’operatore economico che ha offerto lo sconto percentuale maggiore è Safety 
Target , via Manzoni 16, 20095 CUSANO MILANINO (Italia), P.Iva 06762780960, pec: 
safetytarget@pec.it;

4. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 
l’incarico per la verifica e manutenzione delle attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali 
per il biennio 2019-2020, 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 Safety Target , via Manzoni 16, 20095 
CUSANO MILANINO (Italia), P.Iva 06762780960, pec: safetytarget@pec.it per un importo di € 
12.700,50, a cui vanno aggiunti € 600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
(come dichiarati dall’operatore in fase di offerta), oltre oneri fiscali all’IVA al 22% pari a € 2.926,11, 
per un importo complessivo di € 16.226,61;

5. di dare atto che con Determina n°1164 del 28.12.2018 è stato impegnato l’importo di € 30.000,00 con 
imputazione ai seguenti capitoli del corrente bilancio 2019:

al Cap. 1780/19 per € 15.000,00;

al Cap. 1780/20 per € 15.000,00;

e che tali impegni devono essere ridotti di un importo complessivo pari a € 13.773,39 a seguito del 
ribasso d’asta offerto, modificando gli impegni assunti nel seguente modo:

al cap. 1780/19 per € 8.113,31

al cap. 1780/20 per € 8.113,30

6. che le somme corrispondenti al ribasso d’asta offerto -pari complessivamente a € 13.773,39- ripartite 
come segue:

€ 6.886,69 sull’annualità 2019

€ 6.886,70 sull’annualità 2020

di cui sono stati ridotti gli impegni precedenti devono essere lasciate a disposizione sui rispettivi 
capitoli;

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


