
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  92    DEL   17/11/2020  

 

OGGETTO: Affidamento installazione di citofono presso la Sede del Parco (CIG Z0B2F34767) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la 

sostituzione dei Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio 

interessato al Direttore;  

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per malattia;  

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di 

Responsabile del Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei 

compiti istituzionali propri del Settore di Competenza; 

CONSIDERATA la necessità di dotare la sede del Parco in Castelnuovo Bozzente in via Manzoni, 

11 di un citofono; 

 

INTERPELLATO in merito l’operatore economico Ditta Vanzini Stefano Impianti Elettrici Civili e 

Industriali, con domicilio fiscale  in  Via Galli, 54 – 21049 Tradate (Va) - Cod. Fisc. 

VNZSFN68C31L319F – P.I. 03745180129, già fornitore di comprovata esperienza e fiducia dell’ 

Ente ed in grado di effettuare l’ intervento in tempi certi e rapidi, in modo conveniente e 

vantaggioso per l’ Ente, che si è reso disponibile ad effettuare l’intervento ed ha inviato un 

preventivo economico, prot. n. 3748 del 05.11.2020 così dettagliato: 

fornitura e posa di: 

- N. 1 Pulsantiera esterna a 1 chiamata  

- N. 1 citofono da tavolo (come richiesto) 
- Accessori di fissaggio e cablaggio 

il tutto in opera per  € 920,00 oltre ad IVA, pari a complessivi € 1.122,40; 

 

RILEVATA la necessità di procedere urgentemente all'effettuazione dell'intervento e tenuto conto 

altresì dell'affidabilità dimostrata dalla ditta; 

 

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; 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore del suddetto operatore 
economico per l'esecuzione del servizio in oggetto rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del 
vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 
 

DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 

 RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che 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; 

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e sulla mancanza di cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;            

VISTO il bilancio 2020; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 

D E T E R M I N A 
 

 di affidare alla Ditta Vanzini Stefano Impianti Elettrici Civili e Industriali, con domicilio fiscale  
in  Via Galli, 54 – 21049 Tradate (Va) - Cod. Fisc. VNZSFN68C31L319F – P.I. 03745180129, la 
fornitura e posa di un citofono presso la sede del Parco In Via Manzoni, 11 a Castelnuovo 
Bozzente, come da preventivo pervenuto al protocollo in data 05.11.2020 al n. 3748, per la 
somma di € 920,00 esclusa IVA, pari a complessivi € 1.122,40; 
 

 di impegnare a favore della ditta sopracitata la somma complessiva di € 1.122,40 al capitolo 
1553 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-22, con imputazione all’esercizio 2020 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 
 di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte del professionista 

aggiudicatario 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 del medesimo 
professionista dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006. 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione. 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto 
delle caratteristiche e dell’importo del servizio stesso. 



 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 
267, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa condotta. 

   Per IL RESPONSABILE DEL  
    SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
   arch. Gabriele Pozzi 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

          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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