
Centro di Responsabilità Appalti

Centro di Costo 30106

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 

DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI PUBBLICI DEL COMUNE DI 

COMO.  TRIENNIO  2018-2020  CIG.  75204339A1/CUP 

J17H18000290004. PRESA D’ATTO GARA DESERTA.
- ATTO SENZA IMPEGNO   

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Reti Tecnologiche, Strade, acque e 

Arredo urbano n.1148/2018 è stato approvato il progetto relativo all’appalto in oggetto per 

l’importo  dell’accordo  quadro  pari  ad  Euro  72.200,00,  con  previsione di  attivare  una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.  a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,. 

atteso che la precedente esplicata, è stata dichiarata deserta per mancanza di presentazione 

delle offerte;   

 con propria determinazione nr. 1435 del 16.07.2018 è stata indetta la procedura in questione;

 con  procedura  Sintel  n.  99449868  è  stata  lanciata  la  gara  in  questione  invitando  nr.  6 

operatori economici con termine per la presentazione offerte fissato al 24.07.2018 ore 23,00;

 alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, nessuna delle ditte 

invitate a presentato domanda di partecipazione;

 che per quanto sopra esposto, i termini per la presentazione delle istanze nell’ambito della 

procedura  telematica  sono  stati  prorogati  al  10.09.2018  ore  23,00,  estendendo 

successivamente l’invito ad altra ditta del settore;

 nel predetto termine di scadenza, nessuna delle ditte invitate ha presentato offerta, giusto 

Report di Sintel del 11.09.2018, allegato al presente atto e pubblicato in Amministrazione 

Trasparente del sito comunale;



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. 231 del 23/8/2018;

Visti altresì:

- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000;

- il Decreto Sindacale n. Sindacale n. 34 del 14/08/2018 “attribuzione incarico dirigenziale” con il 

quale è stata confermata al procedente la direzione del Settore Appalti;

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 riportate e costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di  approvare  il  Report  di  Sintel  del  11.09.2018,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 

integrante e sostanziale, con il quale la gara in oggetto è dichiarata deserta;

2) di dare atto che ai sensi dell'art.  29 del d.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sarà 

pubblicato sul profilo del committente e in “amministrazione trasparente”.

Il Dirigente del Settore
APPALTI

Avv. Giuseppe Ragadali




