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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  

 

N. 189 DEL 13-12-2017 

 

 

OGGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO DI RETE DEL MUNICIPIO CIG N. 

Z901F24B7B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 

CULTURALE; 

 

PREMESSO : 

 che con determinazione di impegno n. 301 del 6 luglio 2017 si è stabilito:  

1. di prendere atto della relazione tecnica elaborata dal soggetto gestore dei servizi di 

informatizzazione del comune di Fagnano Olona – ditta SINET di Legnano - in 

merito alla necessità del rifacimento del cablaggio dell’edificio storico, sede del 

comune; 

2. di avviare sul portale piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it una richiesta di 

offerta ai sensi dell’art.lo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 come modificato 

dal D. Lgs 56/2017, a n. 16 fornitori individuati e/o sorteggiati sulla piattaforma con 

selezione per area merceologica e per area legale, come evincibili dalla stessa 

richiesta di offerta a numero 1693811, già assegnato automaticamente dalla 

procedura on line del mercato elettronico della PA prescelto; 

3. di prenotare impegno di spesa per complessivi €. 42.700,00 (IVA compresa);  

4. di dare atto che in esito alla richiesta di offerta in MEPA sarebbe stato determinato 

l’importo esatto dell’impegno di spesa;  

- che con determinazione di impegno n. 527 del 10 novembre 2017: 

 si è approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nell’atto di stipula relativo alla 

richiesta di offerta n. 1693811 effettuata in MePA per l’affidamento alla ditta 

AVIATEL srl di Gallarate della realizzazione del cablaggio informatico della sede 

comunale, affidando alla stessa il servizio alle condizioni di cui agli allegati alla 

richiesta di offerta, rideterminando, nel contempo l’impegno n. 661/2017 in € 

39.650,00, assunto con proprio atto n. 301/2017 sopra meglio specificato; 
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 si è dato mandato al responsabile del procedimento di procedere alla verifica dei 

requisiti dell’affidatario ai sensi dell’art.lo 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 al fine di 

dare efficacia all’affidamento; 

 

ACCERTATO che: 

 in data 16 novembre 2017 sono stati richiesti i seguenti certificati a conferma della verifica dei 

requisiti, di cui alcuni acquisiti come specificato: 

a. DURC, risultato regolare in data 24.10.2017 (scadenza 21.02.2018); 

b. Iscrizione camera di commercio; 

c. Richiesta certificato Carichi Pendenti Coletto Carlo Alberto – amministratore unico 

rappresentante dell’impresa - alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (prot. com.le n. 

21530 del 16.11.2017). Certificato della Procura della Repubblica di Busto Arsizio (prot. 

com.le n. 22206 del 27.11.2017); 

d. Certificato del Casellario Giudiziale di Busto Arsizio (prot. com.le n. 21533 del 16.11.2017) 

– riscontrato ; 

e. Certificato del tribunale di Busto Arsizio sezione fallimentare (prot. com.le n. 21531 del 

16/11/2017) – riscontrato (prot. com.le n. 22392/29.11.2017) 

 

VERIFICATO che la ditta AVIATEL srl via L. Riva 8 21013 Gallarate è in possesso dei requisiti 

richiesti per l’aggiudicazione e ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, essendo stati 

verificati gli stessi, e che è possibile, quindi, disporre l’efficacia dell’aggiudicazione della gara;  

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei dirigenti;  

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 
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per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente atto, anche per le 

finalità di cui all’art. 3 della L. 241/1990; 

 

2. di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di cablaggio della sede comunale alla 

ditta Aviatel srl con sede in Via L. Riva 8 – Gallarate - P.IVA 02378880120, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.=; 

 

3. di stabilire che il contratto avverrà nella forma dello scambio di lettere commerciali, in 

conformità a quanto previsto del Codice dei contratti pubblici; 

 

4. di dare comunicazione del presente atto ditta Aviatel srl con sede in Via L. Riva 8 – 

Gallarate P.IVA 02378880120; 

 

5. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti; 

 

6. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Chiara Colombo  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SOCIO CULTURALE 

dott.ssa Clelia Mazzone 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


