
Centro di Responsabilità Appalti e Contratti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

TECNICI  AFFERENTI  I  LAVORI  DEL  CENTRO  DI 

ACCOGLIENZA  DI  VIA  TIBALDI  N.  20  -  COMO  CUP: 

J11H14000240006  -  CIG:  72421001FB.  DETERMINA  EFFICACIA 

DELL’AGGIUDICAZIONE  E  PRESA  D’ATTO  IMPORTO 

CONTRATTUALE.  
- Atto senza impegno  

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 876/2018 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione  

della procedura in oggetto in pendenza dell’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti  di legge, a 

favore  del  costituendo costituendo  RTP “SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO” con  sede  legale  in 

Torino Corso Principe Eugenio n.  2,  C.F./P.IVA 10119920014,  così  costituito:  SETTANTA 7 STUDIO 

ASSOCIATO (MANDATARIA),  SINERGIE PROGETTI S.r.l.  con quota di  partecipazione pari  al  17% 

(MANDANTE) e arch. LORENZO ALBAI con quota di partecipazione pari al 1%. (MANDANTE);

Considerato che il riscontro alle predette verifiche, effettuato dalla Dott.ssa Valentina Martorana, delegato di  

procedura ha dato esito positivo;

Atteso che l’art.  32,  co.  7 del  D.Lgs.  n.  50/2016 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la  

verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto, che per mero errore materiale, nella citata determinazione si è indicato un importo contrattuale non 

corretto che rideterminato risulta essere il seguente € 31.872,91, oltre oneri previdenziali e iva di legge ;

A) importo a base d’affidamento al netto d’IVA e dei contributi previdenziali 
e assistenziali

€ 43.420,91  

B) percentuale di ribasso offerto   27,77 %
C)  importo  offerto  all’esito  dell’applicazione  della  percentuale  di  ribasso 
offerta     

€ 31.362,91 

D) Oneri sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 510,00
E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA e oneri previdenziali € 31.872,91

Ritenuto, quindi, di dover dare atto dell’efficacia della predetta determinazione n. 876/2018;



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. 51 del 29/12/2017 “ Proroga incarichi dirigenziali” con il quale è stata 

confermata 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; 

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

astensione in relazione all’assunzione del presente atto;

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; 

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 richiamate:

1) di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con propria determinazione nr. 876/2018 in merito 

alla  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  TECNICI  AFFERENTI  I 

LAVORI DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA TIBALDI N. 20 - COMO CUP: J11H14000240006 - 

CIG: 72421001FB a favore del costituendo RTP “SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO” con sede legale 

in Torino, Corso Principe Eugenio n. 2, C.F./P.IVA 10119920014, avendo riscontrato l’esito positivo della 

verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge;

2)  di  rettificare  per  mero  errore  materiale  l’importo  contrattuale  indicato  nella  propria  precedente 

determinazione nr. 876/2018, nei termini indicati nella tabella sottostante:

A) importo a base d’affidamento al netto d’IVA e dei contributi previdenziali € 43.420,91  



e assistenziali
B) percentuale di ribasso offerto   27,77 %
C)  importo  offerto  all’esito  dell’applicazione  della  percentuale  di  ribasso 
offerta     

€ 31.362,91 

D) Oneri sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 510,00
E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA e oneri previdenziali € 31.872,91

Il Dirigente del Settore
APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giuseppe Ragadali


