
 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 78 DEL 26/11/2015 GENERALE N.       

111 DEL 09/12/2015  

 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto antifurto del centro didattico 
scientifico di Tradate - 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
ATTESO che è stato segnalato il malfunzionamento dell'impianto di antifurto dell'immobile di 
proprietà del Parco sito a Tradate in Via ai Ronchi, 75, che non lo rende utilizzabile; 
 
DATO ATTO che tale situazione necessita di un tempestivo intervento volto a ripristinare il 
perfetto funzionamento dell'impianto che garantisce la sicurezza dell'immobile e di quanto in esso 
contenuto; 
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del Testo 
unico n. 267 del 18 agosto 2000; prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, indicando: 
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. 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 125 comma 6 del D.Lgs 163/2006 che dispone quanto segue:“6. I lavori eseguibili in 
economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: 
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 
121, 122; 
b) manutenzione di opere o di impianti; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
- l'art. 3 comma 2 del regolamento per lavori, forniture e servizi in economia il quale dispone 
quanto segue: “...2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di 
opere o di impianti; 
rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi: 
….................... 
c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di mobili ed immobili, con i 
relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze in uso al Parco o presi in locazione nei casi in 
cui per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;..” 
 
DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è il ripristino, entro il più breve tempo possibile, 
dell'impianto antifurto dell'immobile di proprietà del Parco sito in Tradate in Via ai Ronchi, 75; 
 
ATTESO che la manutenzione dell'impianto consterà nelle seguenti opere: 

• riparazione del combinatore telefonico: 



• riparazione del radar nel locale tecnico 
• sostituzione delle pile nella sirena e nella centralina 
• riparazione del tamper della centralina e adeguamento del codice installatore e di nuovi 

codici utenti 
e ogni altra opera necessaria a rendere funzionante a regola d'arte l'impianto; 
 
STIMATO per l'esecuzione del suddetto intervento una somma forfettaria di € 800,00 oltre a IVA 
al 22%; 
 
DATO ATTO che non esiste convenzione attiva in CONSIP che possa essere coerente con 
l'esecuzione di tale intervento; 
 
RICHIAMATO l’art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 che consente per i lavori 
inferiori a € 40.000,00, la possibilità di affidamento diretto; 
 
RITENUTO che sussistano le condizioni per l'applicazione del comma 3, dell'art. 85 del Codice dei 
Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006 e s.m.i. si stabilisce di far ricorso, ai sensi di quanto sopra 
citato, alla procedura di acquisizione in economia dei lavori necessari alla realizzazione 
dell'intervento di cui trattasi come segue: 
- di avvalersi dell’elenco fornitori telematico Sintel qualificati per la categoria ATECO-NACE 
F43.21.02 – installazione impianti elettronici ( inclusa manutenzione e riparazione); 
- di scegliere, quale procedura prevista dal sistema Sintel, la formula telematica denominata 
Richiesta di Offerta (RdO) che consente di consultare immediatamente le offerte degli operatori 
economici senza attendere che decorra il termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- di scegliere quale criterio di affidamento quello del prezzo più basso mediante sconto unico 
percentuale sull’importo stimato presunto per le attività in oggetto di € 800,00 (IVA esclusa) ai 
sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lsg. 163/2006 e dell'art. 118 del d.p.r. 207/2010;; 
- di invitare a presentare offerta, mediante la suddetta procedura, la Ditta Vanzini Mario con 
sede legale a Tradate in Via Galli, 52, qualificato per la categoria sopra richiamata 
 
ATTESO che è stato acquisito il codice CIG ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e del D.L. 
12.11.2010 n. 187 convertito in Legge 17.12.2010 n. 217; 
 
PRESO ATTO della disponibilità di fondi al cap. 1553 del bilancio di esercizio 2015 –  riparazione 
del sistema di antifurto dell'immobile del parco in comune di Tradate via ai Ronchi 75 – CIG    
    - € 976,00€ comprensivo di IVA al 22%; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 
207; 
  
VISTO lo statuto dell'Ente vigente; 
 
VISTO l'art. 107 comma 3, lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

DETERMINA 

 
1. DI INDIRE la procedura per l’affidamento in economia, tramite Richiesta di offerta a 

cottimo fiduciario, dell’incarico per il lavoro di manutenzione dell'impianto antifurto 
dell'immobile sito in Comune di Tradate in Via ai Ronchi, 75 costituito da. 

2. DI DARE ATTO che il codice identificativo della presente procedura di gara è SMART CIG 
ZAC16D2C0D; 

3. DI INDIVIDUARE, quale procedura prevista dal sistema telematico Sintel per il c.d. 
affidamento diretto, la forma telematica denominata Richiesta di Offerta (RdO) che consente 
di consultare immediatamente le offerte degli operatori economici senza attendere che 



decorra il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, rivolta ; 
4. DI SCEGLIERE quale criterio di affidamento quello del prezzo più basso mediante sconto 

unico percentuale sull’importo stimato presunto; 
5. DI INVITARE, per le motivazioni elencate in narrativa, l’operatore economico Vanzini Mario 

con sede in Tradate Via Galli, 52, qualificato nell’elenco fornitori telematico Sintel per la 
categoria ATECO-NACE F43.21.02 – installazione impianti elettronici (inclusa manutenzione e 
riparazione); 

6. DI PRENOTARE l’importo complessivo presunto € 800,00 (corrispondente ai lavori di 
manutenzione dell'impianto antifurto in oggetto inclusa iva 22%) mediante imputazione 
capitolo 1553 del Bilancio 2015; 

7. DI PRECISARE che la formalizzazione dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'intervento 
in questione verrà perfezionata con successivo provvedimento di aggiudicazione, a seguito 
dell'esperimento della procedura di gara di cui al presente atto; 

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 
4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Addì,                   
            IL DIRETTORE 
                      f.to: Dr. Carlo Vanzulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 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 03/02/2016 affinchè vi rimanga 
esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 03/02/2016 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                f.to:  Dott.ssa Carmela Pinto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


