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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N.  61 DEL 27/07/2020 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DELL’IMPIANTO DI 
TELECOMUNICAZIONI PRESSO IL CENTRO DIDATTICO SCIENTIFICO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

PARCO (CIG Z722DC81D8) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
ATTESO che il Parco è proprietario di un immobile in Comune di Tradate in Via ai Ronchi snc, 
adibito a sede del Centro Didattico Scientifico del Parco, aperto al pubblico  e sede di attività ed 
iniziative di educazione ambientale; 
CONSIDERATO che l’ esistente impianto di telecomunicazioni e hotspot wi-fi risulta malfunzionante 
e danneggiato, in condizioni tali da non garantire il suo utilizzo in sicurezza per le attività del 
Centro; 
RITENUTO necessario ed opportuno intervenire con estrema urgenza in quanto il 
malfunzionamento dell’ impianto pregiudica la realizzazione delle attività previste per il periodo 
estivo; 
RLEVATO che in data 24.07.2020 ns  prot. n. 2520, è stato chiesto preventivo urgente alla ditta 
VANZINI STEFANO Impianti Elettrici Civili e Industriali con sede in Via Galli, 54 – 21049 Tradate 
(Va) Cod. Fisc. VNZSFN68C31L319F – P.I. 03745180129, già fornitore di fiducia di questo Ente e 
realizzatore/installatore dell’impianto esistente, parte del presente atto anche se non 
materialmente allegato, il quale prevede, in sintesi, i seguenti interventi: 

• sistemazione antenna wifi,  
• sostituzione Media Converter ottico,  
• infilaggio cavo dati,  
• accessori di fissaggio e cablaggio,  
• programmazione e collaudo. 

ATTESO che il suddetto preventivo di spesa quantifica l'esecuzione delle opere in complessivi € 
1.280,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 1.561,60; 
RITENUTO l’importo congruo e conveniente per l’Amministrazione del Parco;  
RILEVATA la necessità di effettuare quanto prima possibile l'intervento per ripristinare la fruizione 
dell’area; 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l'esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
RICHIAMATO l'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021"), ha previsto al comma 130 dell'articolo 1 l'elevazione della 
soglia dell'acquisito di beni e servizi entro l'importo di  5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli 
strumenti di e-procurement; 
RILEVATO che l'importo dei lavori in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra 
citata; 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
PRESO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni consente di 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, 



 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta VANZINI STEFANO 
Impianti Elettrici Civili e Industriali con sede in Via Galli, 54 – 21049 Tradate (Va) Cod. Fisc. 
1.561,60  e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto; 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 1.561,60 per: 

• € 1058,32 al capitolo 1553 (1) 
• € 503,28 al capitolo 1556 (1) 

del bilancio di previsione con imputazione all'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
VISTO l’art. 125 D. lgs 163/2006; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
• di affidare all'operatore economico VANZINI STEFANO Impianti Elettrici Civili e Industriali 

con sede in Via Galli, 54 – 21049 Tradate (Va) Cod. Fisc. l'esecuzione delle opere 
necessarie  alla manutenzione urgente dell’impianto di telecomunicazioni presso il Centro 
Didattico Scientifico di proprieta’ dell’Ente Parco come meglio descritta nelle premesse della 
presente determinazione e indicato nel preventivo di spesa per la cifra complessiva pari a 
€1.561,60; 

• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei 
requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

• di impegnare a favore dell’operatore economico sopracitato la somma complessiva di € 
1.561,60 per: 

o € 1058,32 al capitolo 1553 (1) 
o € 503,28 al capitolo 1556 (1) 

del bilancio di previsione con imputazione all'esercizio 2020, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposito elenco sul sito informatico 
del Parco ai sensi della L. 69 del 18.06.2009 art. 32 comma 1°, per 15 giorni consecutivi; 

 
SERVIZIO TECNICO 
IL RESPONSABILE 
Dr. Carlo Vanzulli 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
        SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
         IL RESPONSABILE 
          Stefano Frontini 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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