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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE 
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DETERMINA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE. 

  

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1211/2018 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 della ditta “ITAL.CO.EL srl” con sede legale in Ceriano Laghetto (MB) Via Milano 8, C.F./P.IVA 

02571550967; 

 

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; 

 

Ritenuto, quindi, di dover dare atto dell’efficacia della predetta determinazione n. 1211/2018; 

Visto: 

- il bilancio di previsione 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al DUP approvati con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 18/4/2018, 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) 2018-2020 finanziario approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 192 del 10/5/2018; 

Visto, altresì: 

- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 107  D. Lgs.  n. 267/2000; 

- il Decreto Sindacale n. 34 del 14/08/2018 “Attribuzione incarichi dirigenziali” con il quale è stata 

confermata al procedente la direzione del Settore Appalti e Contratti; 



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 

FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE DEL COMUNE DI COMO.  CIG. 7406161D63    

- 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; 

Dato atto che con il presente provvedimento non vengono assunti impegni di spesa né accertamenti 

in entrata; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate: 

 

1) di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, come statuita nella propria precedente determinazione 

nr. 1211/2018, in merito alla PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE 

DEL COMUNE DI COMO.  CIG. 7406161D63 a favore della società, “ITAL.CO.EL srl” con sede 

legale in Ceriano Laghetto (MB) Via Milano 8, C.F./P.IVA 02571550967”, avendo riscontrato 

l’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge; 

2) di dare atto che per mero errore materiale, nella propria precedente determinazione nr. 1211/2018, è 

stata individuata la competenza della gestione del contratto al Settore Opere Pubbliche anziché 

correttamente a quello delle Reti, Strade e Acque, al quale si demanda la stessa; 

 

 

 

                 Il Direttore  

             Settore Appalti 

     Avv. Giuseppe Ragadali 
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