
 

 

COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 25-09-2018  N.70  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE  

 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali; 
Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
Atteso che l’art. 107 – commi 2° e 3° - del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
Rilevato che l’art. 109 – comma 2° - del sopracitato decreto legislativo dispone che nei comuni privi di personale 
con qualifiche dirigenziali, le funzioni sopraddette siano espletate dai Responsabili degli Uffici e Servizi; 
Rilevato altresì che l’ Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 30.01.2006, e successive modifiche e integrazioni, ultima 
quella in data 28.10.2010 n. 96; 
Richiamati i provvedimenti sindacali n° 6 e 7 emessi in data 30.03.2018, con i quali il Sindaco ha nominato i 
Responsabili di Servizio dell’area tecnica; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.08.2017 con la quale è stato approvato il vigente Piano delle 
Performance;  
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 06.03.2018 n. 11 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020; 
Visto altresì che con provvedimento della Giunta comunale n. 1 del 23.01.2018, è stato approvato:“ PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020 – 
APPROVAZIONE 
Visto il Regolamento di Contabilità  ERVE 
 

CIO' PREMESSO 
 

Dato che si rende necessario provvedere all’appalto della fornitura di n. 6 porte e relativi sopraluce per le aule 

poste al piano terra dell’edificio scolastico comunale; 
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle 
funzioni e dei servizi svolti dall’ente; 
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto il quale è stato 

nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  
Atteso che l’importo del servizio/fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di 

affidamento, pari a € 3.575,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, 
lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile 
alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs; 
Posto che la suddetta fornitura/servizio da affidare è finanziato mediante mezzi propri di bilancio 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura porte piano terra edificio 
scolastico alla Ditta INLEGNODESIGN di Milani Angelo per un importo pari a € 4.317,89 
(IVA COMPRESA) tramite procedura SINTEL n. 101306281 

                                                                                             Codice CIG: ZFA248B8E0  
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Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

x  non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI; 

� sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è provveduto alla redazione del DUVRI (in 

allegato al presente provvedimento) ove è stato quantificato il costo per la sicurezza pari a € === 

� in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di 

svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto === 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;  
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 

e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e 
mercato elettronico; 
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016; 
Verificato che i servizi/forniture in oggetto non risultano presenti nella Convenzione attivata da CONSIP o  nel 
catalogo del MEPA  
Visto che l’offerta presentata in data 19.09.2018 tramite PORTALE SINTEL procedura n. 101306281 dalla 

Ditta MILANI INLEGNODESIGN di Milani Angelo via Palude, 1 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) P.IVA 
02491450132 per un importo pari ad € 3.539,25 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € === quali oneri di 
sicurezza da interferenze, risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta 
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi/beni in oggetto e al prezzo posto a base di 
affidamento; 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisizione fornitura/ servizio 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nell’ordine MEPA 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del 
D. Lgs. 50/2016; 

Viste le dichiarazioni depositate tramite PORTALE SINTEL procedura n. 101306281 nelle quali il contraente 
attesta quanto segue: 

• di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa 
vigente in materia di affidamento di contratti pubblici, 

• di essere a conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carenno e di impegnarsi 
ad applicarlo al proprio personale (art. 2 DPR 16 aprile 2013 n. 62), 

• di essere a conoscenza della procedura per la tutela del wistlerblower e di impegnarsi a comunicarla al 
proprio personale (art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1 della Legge n. 179/2017), 

• che presso l’impresa non risultano impegnate a nessun titolo persone che nel triennio precedente il presente 
affidamento hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso pubbliche amministrazioni (art. 53 comma 
16 ter D.Lgs. 165/2001) 

Dato atto che, in relazione al presente affidamento, il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in 
conflitto di interessi così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal 
portale INPS-INAIL con validità fino al 08.11.2018; 
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare Ia fornitura in oggetto alla ditta MILANI INLEGNODESIGN di 

Milani Angelo via Palude, 1 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) P.IVA 02491450132; 
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZFA248B8E0 
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 9630  l’impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria sopra 
riportata per la somma complessiva di € 3.539,25 oltre iva per un totale di € 4.317,89  comprensiva di tasse ed 
accessori, per l’esercizio finanziario 2018per l’affidamento dell’espletamento del servizio/ fornitura in oggetto 
mediante affidamento diretto; 
 

Visti 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 
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• la Legge n. 241/1990; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni; 

• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D. Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite procedura SINTEL N. 

101306281 dalla Ditta MILANI INLEGNODESIGN di Milani Angelo via Palude, 1 – 23801 
CALOLZIOCORTE (LC) P.IVA 02491450132 per un importo pari ad € 3.539,25 la fornitura in oggetto  

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 4.317,89   IVA compresa, al capitolo 9630 del 
bilancio 2018  nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 
28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:  

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Bilancio 

4.317,89 04.06-2    9630 2018 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza pubblica; 

4. che per la fornitura [oppure] il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZFA248B8E0 

5. di dare atto che il pagamento avverrà, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, 
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

8. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto e che lo stesso dichiara, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 
sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Milano entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione su Albo On Line ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 
104/2010; 

11. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to ALBORGHETTI MIRKO 

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

 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 06-11-2018         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

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



@-@ - Pag. 4 - @-@ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 06-11-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 21-11-2018,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 06-11-2018                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 06-11-2018 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


