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Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio Comunale n.18 del  27/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni  
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP.; 

TENUTO CONTO della  relazione  del  P.I.  incaricato  Alberto  Battistini  del  13/06/2016,  agli  atti  presso 
l’ufficio, dalla quale risulta:
- “urgente ed indifferibile e non più procrastinabile un intervento di adeguamento” della rete cablata e del  
sistema informatico, 
- in particolare il server attuale è “al collasso, con una autonomia di memorizzazione non superiore alla  
settimana, che in caso di un ritardato intervento potrebbe provocare un notevole incremento dei costi, oltre  
che una perdita dati importantissimi”, 
-  inoltre  “il  sistema  informatico  bloccato  comporterebbe  un  fermo  dell’attività  dell’Amministrazione 
Comunale superiore ai 10 giorni”,
- che ha provveduto ad una verifica in CONSIP e presso le Centrali di Committenza Regionali constatando 
che nella convenzione “non esistono attività compatibili e risulta inidoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell’Ente con il sistema informatico in uso”;

CONSIDERATO:
- che a seguito di quanto relazionato del P.I. Battistini e vista quindi la gravità e l’urgenza della situazione, il  
Segretario Generale Dr.ssa Saia Leandra ha inviato, per quanto di competenza (con allegate relazione – del  
P.I. Battistini – computo metrico estimativo – foglio patti e condizioni) alla Corte dei Conti, all’Autorità  
Nazionale Anticorruzione e all’Agenzia per l’Italia Digitale una nota onde derogare per le motivazioni in 
essa esposte e succintamente elencate nel punto precedente, ai limiti posti sulla obbligatorietà di acquisire 
beni e servizi informatici e di connettività, tramite CONSIP o Centrali di Committenza Regionali (nota del 
16/06/2016 prot.n.0006435,
- che tale nota è stata trasmessa anche al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

PRESO  ATTO  altresì  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.71  del  20/06/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, con la quale si è proceduto alla Variazione al Bilancio di Previsione 2016, al fine di poter dare  
attuazione ai necessari impegni di spesa;

ATTESO: 
- per quanto sopra motivato, di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi  

dell’art.36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. n.50/2016,
- che  è  stata  indetta,  vista  l’urgenza,  una  procedura  di  RDO  (Richiesta  di  Offerta)  tramite  la 

piattaforma telematica di eProcurement Sintel,  messa a disposizione di tutti  gli  Enti di Pubblica 
Amministrazione,  in  particolare  quelli  presenti  sul  territorio  lombardo,  dalla  Agenzia  Regionale 
Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia (iscritta nell’Elenco dei Soggetti aggregatori) 
per l’esecuzione dell’adeguamento rete dati e potenziamento sistema informatico selezionando una 
ditta con ottime capacità organizzative, esecutive, e di efficacia di intervento nel caso di chiamata  
d’urgenza  iscritta  nell’elenco  fornitori  della  citata  piattaforma  telematica  e  che  già  conosce  il 
sistema in funzione al Comune di Zanica, per l’importo base di € 18.755,26 (soggetto a ribasso) 
oltre oneri per la sicurezza per € 122,37 (non soggetti a ribasso) oltre IVA;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Bilancio di Previsione 2016 – capitolo 20155/1;

ATTESO che l’affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., fornendo gli estremi del conto corrente dedicato;
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VISTI:
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il Vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee Guida 
definitive da parte dell’ANAC);

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di approvare la procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, procedura di RDO meglio descritta in premessa;

3. Di dare atto:
a) che il fornitore rispondente è la Ditta Suardi srl con sede a Chiuduno (Bg) in Via Monte Avaro 

n.33 – C.F./P.IVA 01947470165 – che ha presentato offerta di ribasso del 2,5%  sull’importo 
base di € 18.755,26 (soggetto a ribasso) oltre oneri per la sicurezza per € 122,37 (non 
soggetti  a ribasso) oltre IVA, sottoscrivendo tutti  i  modelli  ad essa allegati,  il  tutto come 
dettagliato nell’offerta rispondente, agli atti informatici,

b) che la ditta è in possesso dei requisiti minimi come comprovato dalla documentazione agli atti  
presso l’ufficio:

- idoneità  professionale:  certificato  camera  di  commercio  n.  REA:BG-249450  data  iscrizione 
10/06/1989 (visura camerale Camera Commercio di  Bergamo n. protocollo: 20/06/2016), 

- capacità economia e finanziaria: la ditta ha presentato fatture per lavori analoghi a comprova del  
livello minimo fatturato per un importo al netto di IVA pari ad € 38.684,37,

- capacità  tecniche  professionali:  precedenti  esperienze  per  interventi  sul  sistema  informatico  e 
manutenzione del medesimo in cui  la Ditta ha sempre dimostrato ottime capacità organizzative,  
esecutive, e di efficacia di intervento anche nel caso di chiamate d’urgenza;

4. Di  affidare  quindi  alla  Ditta  Suardi  srl  con  sede  a  Chiuduno (Bg)  in  Via  Monte  Avaro n.33 – 
C.F./P.IVA 01947470165  l’appalto  di  che  trattasi  all’importo  di  €  18.286,38  oltre  oneri  per  la 
sicurezza pari ad € 122,37 ed IVA al 22% per un totale di € 22.458,68;

5. Di assumere quindi a favore della Ditta Suardi srl impegno di spesa per complessive € 22.458,68 sul  
capitolo 20155/1 del Bilancio di Previsione 2016;

6. Di  dare  atto che il  contratto  sarà stipulato mediante scambio di  corrispondenza secondo gli  usi  
commerciali, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016, indicando, ai sensi della Legge 
n136/2010 e s.m.i., il CIG ZA41A4FD35;

7. Di  dare atto che il  contratto non è soggetto al  termine dilatorio di  cui  all’art.32,  comma 9 del 
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

8. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

9. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, dei suddetti impegni di spesa;
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10. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

11. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

12. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e del D.Lgs.n.33/2013.
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