
 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  35  DEL  29/05/2015 GENERALE  
 N.  50     DEL       03/06/15 
 
OGGETTO: Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi 
regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della fruizione 
ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione - Fornitura di CARPENTERIA 
METALLICA PER SENTIERISTICA – Presa d’atto report della procedura di acquisto 
mediante MEPA e successiva definizione aggiudicazione definitiva - 
CUP F14H14000360007      Codice C.I.G. ZD41426EFF 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 18 del 16.04.2015 relativa anche alla 
fornitura in oggetto e con la quale è stata indetta procedura di acquisto mediante MEPA, 
attraverso la piattaforma regionale ARCA e SINTEL in applicazione del comma 3, dell'art. 85 
del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
ATTESO che la prima scadenza della gara nessuna delle cinque ditte inviate ha presentato 
offerta; 
 
RICHIAMATA la determinazione 21 del 13.05.2015 dello scrivente con la quale si è disposta 
la proroga dei termini; 
 
CONSTATATO che entro il tremine previsto delle cinque ditte invitate solo la Ditta FRATELLI 
SIGNORELLI S.R.L. ha presentato offerta; 
 
VISTO il report della procedura di acquisto mediante il sistema telematico SINTEL, in base al 
quale la Ditta FRATELLI SIGNORELLI S.R.L., con sede in Via Ugo Foscolo, 16, in Comune di 
Uggiate-Trevano, avrebbe fornito al prezzo di €. 7.875,00, oltre I.V.A., quanto richiesto, con 
un ribasso sul prezzo a base d'asta di € 11.680,00 di oltre il 32%; 
 
VALUTATO necessario inviare alla Ditta una richiesta ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. in data 25.05.2015 al fine di avere giustificazioni in relazione alle voci di 
prezzo che concorrono a formare l'offerta presentata; 
 
DATO ATTO che è in data 29.05.2015 ns. prot. n. 1337, è pervenuta una risposta definitiva, 
la quale evidenzia che per un mero refuso materiale il prezzo inserito risulta errato e 
pertanto l'offerta corretta ammonta ad € 9.287,00 oltre ad IVA al 22%; 
 
RITENUTO quanto dalla Ditta comunicato in merito all'errore essere effettivamente tale, in 
modo da ritenere valida la successiva offerta, comunque in ribasso rispetto all'importo fissato 
da questo Ente a base d'asta; 
 
CONSIDERATO quanto accaduto si ritiene di dover procedere all'affidamento alla Ditta 
FRATELLI SIGNORELLI S.R.L., con sede in Via Ugo Foscolo, 16, in Comune di Uggiate-
Trevano per l'importo corretto dei lavori, comprensivo di ogni voce e per la somma corretta, 
che ammonta ad € 11.330,14; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, 
approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
contratto relativo alla fornitura premesso, non può essere ceduto pena di nullità; 



RIBADITO che, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, 
approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
fornitura in oggetto non può essere subappaltata; 
 
VISTO il decreto di nomina dei Responsabili di Servizio; 
 
VISTO il Regolamento per lavori., forniture, servizi in economia vigente approvato con 
deliberazione del C.D.G. n. 26 del 17.12.2013; 
 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
 
VISTO l’articolo 107, comma 3, lettera b) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

D E T E R M I N A  
 
DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa e pertanto di aggiudicare, in via 
definitiva, alla Ditta FRATELLI SIGNORELLI S.R.L., con sede in Via Ugo Foscolo, 16, in 
Comune di Uggiate-Trevano, P.I./C.f. 00662300136, la fornitura di carpenteria metallica per 
sentieristica, al prezzo fisso ed invariabile complessivo di € 11.330,14, costituito dal “prezzo 
offerto”, come da comunicazione del 29.05.2015 prot. n. 1337, di € 9.287,00, oltre ad IVA 
del 22%, allegando report di gara e comunicazione della Ditta; 
 
DI IMPEGNARE ed imputare la spesa relativa alla fornitura di carpenteria metallica , per 
l’importo di €. 11.330,14 al capitolo 2051 del bilancio di previsione anno 2015; 
 
DI INVIARE entro 5 giorni dalla data della presente determinazione, ai sensi dell’articolo 
79, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 12/04/2006, 
n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente ai sensi 
dell’art. 151, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000, per gli adempimenti di competenza. 
 
Lì 29/05/2015 
 
 
       IL RESPOSANBILE DEL 
        SERVIZIO TECNICO 
          f.to: Dr. Carlo Vanzulli 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L., parere favorevole sulla regolarità contabile e 
si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Lì 29/05/15 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       AMMISTRATIVO FINANZIARIO 
        f.to: Stefano Frontini 
 
 



 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 07/07/15 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 07/07/15 
 
            IL SEGRETARIO  
                                                 f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 
 


