
  

 

 

COMUNE DI  
LENTATE SUL SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

GB/cf 

 

n.   499/16/ Settore V/n. 85/16 

 

data   9 novembre 2016 

 

OGGETTO:  Servizio di vigilanza presso alcuni edifici comunali (triennio 2017/2018/2019) – 

Determina a contrattare ed atto di impegno di spesa – CIG Z5F1BE7074 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

 

Considerato che il prossimo 31/12/2016 scade l’attuale servizio di vigilanza attivo 

presso alcuni immobili comunali; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una nuova gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di anni 3 (tre); 

 

 Visto il Capitolato d’Oneri del servizio predisposto dal Settore OO.PP. e Patrimonio, 

agli atti, per una spesa presunta complessiva di € 18.300,00 così suddivisa: 

 

- Importo attività       € 15.000,00 

- I.V.A. 22%        €   3.300,00 

                                                                     -------------------- 

 Totale        € 18.300,00 

 

Richiamato l’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che 

prevede che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il 

contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 

Dato atto quindi che: 

- fine del contratto: mantenimento dell’efficienza e sicurezza degli edifici comunali 

attraverso tutti i servizi e prestazioni necessari ed elencati nel capitolato di servizio; 

- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 36, 

comma 2, nonché art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi mediante 

sistema telematico di intermediazione di ARCA Lombardia, denominato 

“Piattaforma Sintel”; 

- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante il massimo 

ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- forma del contratto: scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;  

- altre clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati; 

  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31 Marzo 2016 di 

approvazione del Bilancio dell’ente e successive variazioni;  
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 16/02/2015 con il quale sono state 

attribuite le funzioni per le posizioni organizzative relative all’Area Lavori Pubblici  e 

Manutenzione di cui agli artt. 8 e successivi del contratto collettivo nazionale di lavoro 

relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-

Autonomie Locali”; 

 

Dato atto che dal primo gennaio 2015, in ottemperanza dello “split payment”, 

introdotto dall’art. 1, comma 629 , lett. b) della L. n° 190/2014 e contestualmente previsto 

nel nuovo art. 17-ter del decreto I.V.A. (D.P.R.                     n° 633/1973), l’I.V.A. è versata 

dagli enti stessi della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità e termini fissati con 

decreto del Ministero dell’Economia; 

 

Dato atto che sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii.;  

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visti: 

- gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

- l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- il Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il Capitolato d’Oneri del Servizio predisposto dal Settore OO.PP. e 

Patrimonio – agli atti - relativo al Servizio di vigilanza di alcuni edifici comunali 

(appalto triennale) per una spesa presunta complessiva di € 18.300,00 suddiviso 

come segue: 

 

- Importo attività   (€ 5.000,00 annui)    € 15.000,00 

- I.V.A. 22%        €   3.300,00 

                                                                       -------------------- 

 Totale        € 18.300,00 

 

2) Di procedere all’appalto del Servizio in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

nonché art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi mediante sistema 

telematico di intermediazione di ARCA Lombardia, denominato “Piattaforma 

Sintel”da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il 

massimo ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) Di dare atto che per gli anni 2017, 2018 e 2019 la spesa complessiva di € 18.300,00 

trova allocazione come segue: 

- € 6.100,00 al cap. 22501 “Spese ausiliarie di funzionamento degli uffici comunali” 

del bilancio dell’esercizio 2017; 
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- € 6.100,00 al cap. 22501 “Spese ausiliarie di funzionamento degli uffici comunali” 

del bilancio dell’esercizio 2018; 

- € 6.100,00 esercizio 2019 da considerarsi nel prossimo bilancio; 

 

4) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 

non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come 

modificato dall’art. 3 del DL 10/1012,          n° 174; 

 

5) Di approvare il seguente cronoprogramma presunto di spesa e/o entrata sulla 

base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n° 118 

(Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011: 

 
ANNO DI IMPUTAZIONE ANNO DI PAGAMENTO CONTROLLO CASSA 

2017 - € 6.100,00 

2018 - € 6.100,00 

esercizio 2019 - € 6.100,00 

(da considerarsi nel prossimo 

bilancio) 

 

2017 - € 6.100,00 

2018 - € 6.100,00 

2019 - € 6.100,00 

OK 

 

6) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 

compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i 

vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n° 78 convertivo nella 

Legge 3/8/2009 n° 102; 

 

7) Di nominare fin d’ora Direttore dell’Esecuzione del Contratto il geom. Calogero 

Falci; 

 

8) Di trasmettere al responsabile del Settore risorse umane e finanziarie il presente 

provvedimento per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267. 

 

            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

          (arch. Gianluigi Bianchi) 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile  del  procedimento:  geom. Calogero Falci 
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PROSPETTO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 

DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: Servizio di vigilanza presso alcuni edifici comunali (triennio 2017/2018/2019) – 

Determina a contrattare  ed atto di impegno di spesa – CIG  Z5F1BE7074 

 

 

 SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o 

la registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 

del testo Unico 18 agosto 2000, n° 267. 

 

per gli anni 2017, 2018 e 2019 la spesa complessiva di € 18.300,00 trova allocazione come 

segue: 

 

- € 6.100,00 al cap. 22501 “Spese ausiliarie di funzionamento degli uffici comunali” 

del bilancio dell’esercizio 2017 (imp. n. 92/17); 

-  

- € 6.100,00 al cap. 22501 “Spese ausiliarie di funzionamento degli uffici comunali” 

del bilancio dell’esercizio 2018 (imp. n. 21/17); 

-  

- € 6.100,00 esercizio 2019 da considerarsi nel prossimo bilancio. 

 

Missione: 01 

Programma:  05 

Titolo: 1 

Macroaggregato: 03 

……………………………………………………………………… 

Piano dei Conti Finanziario:  U.1.03.02.05.999 

…………………………………………………………….……….. 

 

Addì, 29/11/2016 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

                                                                          RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

                                   (dott. Gabriele Sancassani)                         
 


