COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 314 del 17/08/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAZIONI
DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE PERIODO 20/09/2017 19/09/2018 - CIG Z651FA034D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 13.06.2017 (Nomina del Responsabile dei servizi LL.PP.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo sino al 31.12.2017) - Marco Bonacina;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L. – principi in materia di contabilità";
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Considerato che la rete fognaria comunale utilizza, per il convogliamento dei liquami, un impianto
di sollevamento, sito in località Santa Maria, che necessita di un funzionamento costante;
Ritenuto necessario, al fine di evitare qualsiasi inconveniente igienico-sanitario, avvalersi di una
ditta specializzata che effettui un costante e continuo servizio di controllo e manutenzione al fine di
garantire il regolare funzionamento della stazione di sollevamento;
Rilevato che trattasi di un servizio non eseguibile direttamente dall'Amministrazione Comunale a
causa della non disponibilità del materiale, dell'assenza di attrezzature, mezzi idonei e personale
specializzato;
Visto l'art. 37 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l'art. 36 comma 2 let a) D.Lgs 50/2016;
Ritenuto necessario procedere a procedura negoziata, sulla piattaforma regionale di E-procurement
Arca Sintel, invitando più ditte a presentare la propria migliore offerta;
Visto l'art. 4 c.3 tab. B lett. a del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di forniture,
servizi e lavori approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 20/06/2011 che prevede la manutenzione e
riparazione di attrezzature e impianti fino all'importo di € 100.000,00;
Visto inoltre il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
- l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;
Dato atto che:
- il contratto sarà mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 8 c. 2 del nuovo regolamento
comunale per l'acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori approvato con deliberazione n.
38 del 20/06/2011 ed avrà per oggetto: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE PERIODO 20/09/2017 - 19/09/2018 - CIG
Z651FA034D";
- il periodo di durata del contratto è fissato in anni uno a decorrere dal 20/09/2017 al 19/09/2018;
- il canone annuale sarà pagato in rate semestrali posticipate;
- la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata mediante procedura telematica con
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso;
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Verificata la presenza nelle categorie merceologiche nella piattaforma E-procurement Arca Sintel
del sito regione Lombardia dell' oggetto relativo presente procedura e riscontrata la presenza di
numerosi operatori economici del settore di cui alla presente iniziativa;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di offerta a più ditte specializzate, sulla base
della lettera di invito allegata alla presente, delle condizioni generali e dell'allegato capitolato
d'oneri;
Vista l'allegata lettera di invito contenente le condizioni di partecipazione alla gara nonchè l'elenco
delle ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa);
Considerato che l'importo complessivo preventivato in € 1.300,00 oltre ad € 40,00 per gli oneri
della sicurezza per un totale di € 1.340,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad €
1.634,80 per il servizio di che trattasi troverà imputazione di cui al precedente al codice di Bilancio
U.E.B. 118/2011 "0904103" - 20/991 - Livelli 02/09/004 in parte sul bilancio per l'esercizio 2017
per € 461,33 ed in parte sul bilancio pluriennale per l'esercizio 2018 per € 1.173,47;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di manutenzione stazioni di
sollevamento acque reflue urbane per il periodo dal 20/09/2017 al 19/09/2018 per l'importo di €
1.300,00 oltre ad € 40,00 per gli oneri della sicurezza per un totale di € 1.340,00 oltre IVA 22% per
un totale complessivo pari ad € 1.634,80, mediante negoziazione tramite
piattaforma
E-procurement Arca Sintel del sito Regione Lombardia con ditte specializzate del settore, con il
criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, sulla base della lettera di invito e
del Capitolato d'oneri allegati alla presente - CIG Z651FA034D;
2) Di dare luogo agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;
3) Di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà con il provvedimento di
aggiudicazione secondo l'effettiva disponibilità di bilancio.

Ferno, 17/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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