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OGGETTO: PROGETTO  PER  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA 

ORDINARIA E SISTEMATICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

DEGLI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO DI 36 MESI. C.I.G. 

7184551F07. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 

GARA  E  CONTESTUALE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA CIG Z0E209BA3F.

IL DIRETTORE

Premesso che con atto del Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia comunale 

n. 2146 del 26/10/2017, è stata assunta la determinazione a contrarre relativa all’affidamento del 

servizio  di  manutenzione  programmata  ordinaria  e  sistematica  dei  dispositivi  antincendio  degli 

immobili comunali per il periodo di mesi 36;

Considerato che con il suddetto atto è stato altresì:

- approvato il Progetto di cui all’art.  23 comma, 14 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al servizio 

oggetto dell’affidamento, unitamente ai relativi allegati, tra i quali, il capitolato tecnico e lo schema 

di contratto contenenti le clausole essenziali ex art. 192 c. 1 lett. b) T.U.E.L.;

- è stata individuata quale procedura di affidamento, un’indagine esplorativa di mercato al fine di 

individuare i soggetti economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- è stato definito quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, 

lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

Dato atto  che il  numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’ANAC per  la  procedura in 

oggetto è il seguente: CIG 7184551F07;

Rilevato che il RUP della procedura in oggetto è l’Ing. Andrea Zuccalà;

Che successivamente,  con determinazione  n.  2198 in data  02.11.2017 del  Direttore  del  Settore 

Opere  Pubbliche  e  Manutenzione  Edilizia  comunale,  si  è  provveduto  alla  rettifica  della 

determinazione n. 2146/2017, modificando il capitolato prestazionale;

Verificato che il valore dell’appalto al netto d’IVA (22%), è pari ad € 102.340,35, di cui € 1.240,47 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA, € 50.147 per costi della manodopera 

al netto d’IVA; pertanto l’importo a base dell’affidamento soggetto a ribasso è pari ad € 101.099.88, 

al netto dei costi della sicurezza e dell’IVA;



Constatato che il contributo Anac di € 30,00, è ricompreso nel quadro economico del progetto del 

servizio approvato e impegnato con la determina a contrarre richiamata in premessa;

Rilevato altresì, che la presente procedura rientra tra quelle programmate con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 185 del 24/5/2017;

Visto lo schema di avviso della manifestazione d’interesse e lettera d’invito, predisposti da questo 

Settore, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Settore Appalti e Contratti ha competenza in merito all’indizione delle procedure di 

gara di importo pari/superiore ad € 40.000,00 sino all’aggiudicazione delle stesse, provvedendo ad 

assolvere gli obblighi di pubblicazione delle singole procedure in base alle disposizioni del codice 

dei contratti;

Ritenuto  pertanto di  dover  indire  una  procedura  negoziata  senza  bando,  mediante  un’indagine 

esplorativa  di  mercato  al  fine  di  individuare  soggetti  economici  da  invitare  ad  una  successiva 

procedura mediante lettera d’invito, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzazione  di  modalità  di 

comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione 

Lombardia denominato Sintel;  

Considerato di provvedere:

-  alla  pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sulla GURI, ai  sensi dell’art.  36, 

comma  9  del  D.Lgs.  50/2016,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Como,  sul  profilo  del 

committente  nella  sezione “Amministrazione  Trasparente”  e  sulla  piattaforma Sintel all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it;

Visto:

- il bilancio di previsione 2017-2018-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

26 del 3/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., e successive variazioni;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 finanziario approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 124 del 12/4/2017 ed il PEG 2017 (obiettivi ed attività) approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 183 del 24/5/2017;

Visto, altresì:

- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 107  D. Lgs.  n. 267/2000;

- il Decreto Sindacale n. 31 del 25/09/2017 “conferimento di incarichi dirigenziali” con il quale è 

stata attribuita al procedente la direzione del Settore Appalti e Contratti;

http://www.arca.regione.lombardia.it/


- l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di 

Como  relativo  al  controllo  preventivo  attestante  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa con riferimento al presente provvedimento; 

-  gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. in merito  

alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione; 

Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, né di soggezione all’obbligo di 

astensione in relazione all’assunzione del presente atto;

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  all’obbligo  

di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 

Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione; 

Ritenuto altresì, di  assumere impegno di spesa per la pubblicazione dell’avviso di manifestazione 

d’interesse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con rivalsa sull’aggiudicatario entro 

60 giorni dal termine della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 

c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate e  costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

1)  di  indire  la  procedura  per  l’affidamento  dell’appalto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di 

manutenzione  programmata  ordinaria  e  sistematica  dei  dispositivi  antincendio  degli  immobili 

comunali  per  il  periodo  di  mesi  36  –  C.I.G. 7184551F07, CUP: J13D17000790004 mediante 

un’indagine esplorativa  di mercato  al  fine di individuare  soggetti  economici  da invitare  ad una 

successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , 

affidando il servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.  95, co. 4, lett.  b) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  La procedura è  condotta con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica 

di Regione Lombardia denominato Sintel;

2) di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e di lettera invito, allegati al  

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3)  di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione  d’interesse  sulla  GURI  – 

assumendo in relazione a ciò,  con il  presente atto,  contestuale  impegno di spesa a favore della 

libreria Concessionaria IPZS, cod. 1046 - nonché sul sito istituzionale del Comune di Como e sul 

profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sul  sito  informatico 



dell’Osservatorio Contratti  pubblici  di  Regione Lombardia e del Ministero delle  Infrastrutture e 

Trasporti;

4) di imputare la spesa derivante dalla pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse sulla 

GURI pari ad € 1860,55, compreso IVA ai sensi di legge, oltre diritto fisso per € 55,00 e € 16,00 

per imposta di bollo, per un importo totale di € 1931,55 (CIG Z0E209BA3F Cod. 1046), come di 

seguito indicato:
Anno Mission

e

Cod.Bilancio Capitolo Descrizione 

capitolo

Cod.Fornitore

2017 01.11 U.1.03.02.99.999 10111033082 Spese per 

pubblicazione 

gare – ufficio 

contratti

1046

 dando atto che la spesa risulta esigibile entro il 31.12.2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e 

s.m.i.;

5) di dare atto che il RUP è l’ing. Andrea Zuccalà e che il numero identificativo di gara (CIG) 

assegnato dall’ANAC per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 7184551F07;

6)  di  prendere  atto  che  la  spesa  per  la  pubblicazione  sulla  GURI  saranno  rimborsate 

dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 co.11 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ed introitate  al bilancio  2017-2019 esercizio 2017, capitolo 3059900/9536 Rimborso spese 

pubblicazione gare (Codice bilancio 3.05.99.99.999) accertamento n.726-2017;

7) di avere effettuato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 

conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 

cassa, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella Legge n. 102/2009;

Il Dirigente del Settore
APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giuseppe Ragadali


