
 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 83 DEL 11/12/2015 GENERALE  
 N. 121  DEL   11/12/2015 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto antifurto del centro 
didattico scientifico di Tradate –  
Presa d’atto report della procedura di affidamento  mediante MEPA e 
aggiudicazione definitiva - 
        Codice C.I.G. ZAC16D2C0D  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 78 del 26.11.2015 relativa 
all'affidamento delle opere in oggetto con la quale è stata indetta procedura di affidamento 
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., invitando 
l'operatore economico Vanzini Mario con sede in Tradate Via Galli, 52; 
 
VISTO il report della procedura di acquisto mediante il sistema telematico SINTEL, in base al 
quale viene aggiudicata in via definitiva alla Ditta Vanzini Mario, con sede in Via Galli, 52 in 
Comune di Tradate, al prezzo fisso ed invariabile €. 670,00, oltre I.V.A., quanto richiesto, con 
un ribasso sul prezzo a base d'asta di € 130,00 pari al 16,25%, previa acquisizione del DURC 
emesso da INAIL ns. prot. n. 3374 del 11.12.2015; 
 
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 ai lavori, 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, il lavoro 
in oggetto non può essere subappaltata; 
 
VISTO il decreto di nomina dei Responsabili di Servizio; 
 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il Regolamento per lavori., forniture, servizi in economia vigente approvato con 
deliberazione del C.D.G. n. 26 del 17.12.2013; 
 
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 Vanzini Mario, con sede in Via Mario Galli, 52, in Comune di Tradate, P.I. 
00308620129, i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto antifurto del centro 
didattico scientifico di Tradate in Via ai Ronchi 75, al prezzo fisso ed invariabile complessivo 
di € 817,40, costituito dal “prezzo offerto” di € 670,00, oltre ad IVA del 22%, allegando 
report di gara e comunicazione della Ditta; 



 
DI IMPEGNARE ed imputare la spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria 
dell'impianto antifurto del centro didattico scientifico di Tradate, per l’importo di €. 817,40 al 
capitolo 1553/1 del bilancio di previsione anno 2015, imp. n. 183/15; 
 
DI LIBERARE le economie; 
 
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 costituito dalla presente determinazione; 
 
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 11/12/2015 
 
 
       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 11/12/2015 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       AMMISTRATIVO FINANZIARIO 
        f.to: Stefano Frontini 
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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 24/12/2015 affinchè vi 
rimanga esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 24/12/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                  f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 
 
 
 
 


