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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 ORNAMENTALI E FONTANELLE DEL 

COMUNE DI COMO TRIENNIO 2018/2020.  CIG. 7406161D63    

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PENDENTI VERIFICHE 

DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 - Atto senza impegno.   

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

- con atto del Direttore del Settore Reti, Strade, Acque e Arredo urbano n. 451 del 08/03/2018, 

esecutivo ai sensi di legge, che si richiama integralmente è stata assunta la determinazione a 

contrarre relativa all’affidamento dell’appalto in oggetto; 

- con propria determinazione n. 707/2018, 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 10/05/2018 ore 12.00, hanno presentato manifestazione di interesse 

n. 7 operatori economici; 

- non è stato effettuato il sorteggio pubblico per individuare i n. 10 operatori da invitare alla fase 

negoziata della procedura, così come previsto nell’avviso di manifestazione di interesse, attesa 

l’esiguità degli istanti; 

Dato atto che: 

- come evidenziato dal Report di Sintel, allegato alla presente determinazione, in seduta riservata è 

stata esperita l’istruttoria della documentazione amministrativa presentata dai candidati, il cui esame 

ha determinato la trasmissione della lettera invito a 5 operatori economici, con scadenza per la 

presentazione delle offerte in data 09/06/2018 ore 23.00; 

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

- la migliore offerta all’esito della procedura di valutazione effettuata sulla piattaforma Sintel è 

quella presentata dalla società “ITAL.CO.EL srl” con sede legale in Ceriano Laghetto (MB) Via 



 

 

Milano 8, C.F./P.IVA 02571550967, avendo offerto un ribasso pari a 25,55%  sull’importo a base 

di affidamento; 

- il ribasso offerto è risultato identico a quello presentato da altra ditta concorrente; ma a seguito di 

sorteggio pubblico, l’alea dell’estrazione a sorte ha favorito la ditta “ITAL.CO.EL srl”; 

Rilevata l’urgenza di procedere alla consegna dei lavori oggetto dell’appalto pendenti le verifiche di 

legge, attesa la stagione turistica imminente sulla quale si basa l’economia del territorio comunale, 

che determina la necessità di provvedere alla manutenzione delle fontane di proprietà dell’Ente, il 

cui stato manutentivo attuale non garantisce la fruizione da parte dei cittadini e turisti;  

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva pendenti verifiche dell’appalto avente ad 

oggetto la stipulazione di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria in favore 

della società “ITAL.CO.EL srl” con sede legale in Ceriano Laghetto (MB) Via Milano 8, 

C.F./P.IVA 02571550967, che ha offerto un ribasso pari a 25,55%  

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia comunale gli 

adempimenti di competenza; 

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. 12 del 30/03/2018 “Conferma e attribuzione 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;  

-  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; 

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) di approvare gli atti di gara della procedura negoziata relativa all’affidamento dell’accordo 

quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane e fontanelle di proprietà del 

Comune di Como CIG. 7406161D63 per il triennio 2018/2020 allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale ed in particolare: 

 Report di Sintel afferente la procedura prodromica di “Manifestazione d’interesse” 

riguardante l’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici interessati;  

 verbale della seduta pubblica; 

 verbale di esclusione; 

 report generato dalla piattaforma Sintel relativo all’intera procedura svolta     

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

l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane 

e fontanelle di proprietà del Comune di Como CIG. 7406161D63 per il triennio 2018/2020 alla 

società “ITAL.CO.EL srl” con sede legale in Ceriano Laghetto (MB), Via Milano 8, C.F./P.IVA 

02571550967, la quale ha offerto un ribasso pari al 25,55%; 

3) di dare atto che il predetto ribasso verrà applicato sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara e 

che il valore del presente accordo quadro è pari ad € 144.000,00 oltre IVA; 

4) di demandare al Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia comunale gli adempimenti di 

competenza; 

5) 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; 

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

d’appalto al termine delle verifiche di legge;   

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

del D.Lgs. 50/2016, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; 

- 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:  



 

 

 Report di Sintel afferente la procedura prodromica di “Manifestazione d’interesse” riguardante 

l’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici interessati;  

 verbale della seduta pubblica; 

 verbale di esclusione; 

 report generato dalla piattaforma Sintel relativo all’intera procedura svolta;     

 

 

 

  Il Dirigente del Settore 

  APPALTI E CONTRATTI 

  Avv. Giuseppe Ragadali 

 


