
Centro di Responsabilità Settore Appalti e Contratti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  SISTEMATICA 

DEI  DISPOSITIVI  ANTINCENDIO  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI 

PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. CUP: J13D17000790004  - 

CIG:  7184551F07.  DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLA 

PROCEDURA DI GARA.

IL DIRIGENTE

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;

- con atto del Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia comunale n. 2198 del 

02/11/2017,  è  stato  approvato  nuovo  capitolato  speciale  prestazionale  relativo  all’appalto  in 

questione;

-  con  propria  determinazione  n.  2265  del  14/11/2017  è  stata  indetta  la  procedura  in  oggetto 

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 i lavori con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art.  95, co. 4, lett.  a) D.Lgs. 

50/2016;

- entro il termine perentorio del 05/12/2017 ore 23.00 hanno presentato manifestazione di interesse 

n. 11 operatori economici;

- in data 06/12/2017 è stato effettuato il sorteggio pubblico per individuare n. 5 operatori da invitare 

alla fase negoziata della procedura, così come previsto nell’avviso di manifestazione di interesse;

Visti  i  verbali  di  sorteggio  pubblico,  di  seduta  riservata  per  l’esame  della  documentazione 

amministrativa presentata,  nonché il report generato dalla piattaforma Sintel,  allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che:

-  in  data  06/12/2017  è  stata  trasmessa  la  lettera  invito  ai  predetti  5  operatori  economici,  con 

scadenza per la presentazione delle offerte in data 12/12/2017 ore 12.00;

-  entro il predetto termine sono pervenute n. 4 offerte;



-  la  migliore  offerta  all’esito  della  procedura  di  valutazione  effettuata  è  quella  presentata  dalla 

società “EUROFIRE ENGINEERING srl” con sede legale in Milano, C.F./P.IVA 12719720158, 

offrendo un ribasso pari a 41%  sull’importo a base di affidamento;

Rilevata l’urgenza di procedere alla consegna del servizio attese le esigenze di sicurezza connesse 

allo stesso e conseguentemente la necessità di procedere all’affidamento pendenti  le verifiche di 

legge;

Ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  pendenti  verifiche  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   in  favore  della  società  “EUROFIRE 

ENGINEERING srl” con sede legale in Milano, Via G. PASCOLI  70/4 C.F./P.IVA 12719720158 

per l’importo contrattuale di Euro 62.401,28 oltre IVA nella misura di legge (aliquota 22 %), così 

determinato: 

A)  importo  a  base  d’affidamento  al  netto  d’IVA  e  oneri  di  sicurezza 
(comprensivo costi manodopera € 50.147)

€ 101.099,88  

B) percentuale di ribasso offerto   41 %
C)  importo  offerto  all’esito  dell’applicazione  della  percentuale  di  ribasso 
offerta     

€ 59.648.93

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.240,47 
E) costi della sicurezza derivanti
da interferenza

€ 0

F) Totale importo contrattuale al netto d’IVA € 60.889.4
G) IVA, aliquota 22 % € 13.395,66
H) Totale importo contrattuale compresa IVA € 74.285,06

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale la 

rideterminazione e conferma degli impegni di spesa già prenotati con la predetta determinazione n. 

2146 del 26/10/2017 e 2198 del 02/11/2017, alla luce dell’offerta presentata;

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. 48 del 30/11/2017 “conferimento di incarichi dirigenziali” con il quale è 

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

- 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; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

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;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare i verbali di sorteggio pubblico, di seduta riservata per l’esame della documentazione 

amministrativa presentata,  nonché il report generato dalla piattaforma Sintel,  allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale;

3)  di  aggiudicare,  in  pendenza  dell’esito  delle  verifiche  in  merito  al  possesso  dei  requisiti   di  legge, 

l’appalto relativo all’affidamento del servizio di manutenzione programmata ordinaria e sistematica 

dei  dispositivi  antincendio  degli  immobili  comunali  per  il  periodo  di  mesi  36 CUP: 

J13D17000790004  - CIG: 7184551F07 in favore della  “EUROFIRE ENGINEERING srl” con 

sede legale in Milano, Via G. PASCOLI 70/4, C.F./P.IVA 12719720158 per l’importo contrattuale 

di Euro 60.889,4 (sessantamilaottocentoottantanove/4), oltre IVA nella misura di legge (aliquota 22 

%), così determinato: 



A) importo a base d’affidamento al netto d’IVA 
e oneri di sicurezza (comprensivo costi 
manodopera € 50.147)

€ 101.099,88  

B) percentuale di ribasso offerto   41 %
C) importo offerto all’esito dell’applicazione 
della percentuale di ribasso offerta     

€ 59.648.93

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.240,47 
E) costi della sicurezza derivanti
da interferenza

€ 0

F) Totale importo contrattuale al netto d’IVA € 60.889,4
G) IVA, aliquota 22 % € 13.395,66
H) Totale importo contrattuale compresa IVA € 74.285,06

4)  di  procedere alla  pubblicazione  dell’esito  di  gara ai  sensi  di  legge,  sul  sito  istituzionale  del 

Comune di Como, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sui 

siti informatici dell’Osservatorio Contratti Pubblici Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture;

5) di demandare al  competente Settore Opere Pubbliche E Servizi Alla Citta’ – Acque E Strade, 

Reti  Ed  Edilizia  Comunale   -  Servizi  Opere  Pubbliche  E  Manutenzione  Edilizia  Comunale  la 

rideterminazione degli impegni di spesa già prenotati con le predette determinazioni n. 2146 del 

26/10/2017 e 2198 del 02/11/2017  alla luce dell’offerta presentata;

6) di procedere, a seguito dell’assunzione della predetta determinazione di impegno di spesa:

- alla pubblicazione dell’esito di gara ai sensi di legge;

-  alla  stesura  e  sottoscrizione  a  cura del  competente  Dirigente  di  Settore  del  relativo  contratto 

d’appalto;  

- all’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge;

- alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 76, comma 5 

del D.Lgs. 50/2016;

-  allo  svincolo  delle  garanzie  fideiussorie,  denominate  “garanzie  provvisorie”  nei  confronti  dei 

soggetti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Allegati:  verbali  di  sorteggio  pubblico,  di  seduta  riservata  per  l’esame  della  documentazione 

amministrativa presentata, nonché il report di Sintel.

Il Dirigente del Settore
APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giuseppe Ragadali


