
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 188 / 2020

OGGETTO: FORNITURA DI N.  1 AUTOCARRO PER I  CANTONIERI DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE  STRADE.  CUP  G10A19000010003.  AFFIDAMENTO 
FORNITURA A FAVORE  DELLA DITTA CARLO  MAURI  CON  SEDE  IN 
LURAGO  D'ERBA PER  UN  IMPORTO  40.259,66  (IVA COMPRESA)  -  CIG 
Z4F2C5B677 

IL RESPONSABILE

Class. 06.10
Fasc. 06/2019

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1289 in data 16.12.2019 si  approvava il  progetto 
relativo  alla  "FORNITURA  DI  N.  1  AUTOCARRO  PER  I  CANTONIERI  DEL  SERVIZIO 
MANUTENZIONE STRADE"  dell’importo complessivo di € 41.480,00= (IVA inclusa) con il 
seguente quadro economico:

FORNITURA € 34.000,00=
IVA 22% €   7.480,00=
TOTALE COMPLESSIVO € 41.480,00=

- l’importo di progetto di Euro 41.480,00 fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 
21048/2 Codice del Piano dei Conti 2020105  imp. 2131/2019;

- con il medesimo provvedimento  dirigenziale n. 1289 si determinava, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs.  50/2016,  di  procedere  all’affidamento  della  fornitura  in  argomento  mediante 
affidamento diretto,-previa acquisizione di preventivi da almeno tre operatori , da acquisire 
tramite  utilizzo  della  piattaforma  telematica  di  e-procurement  SINTEL  realizzata  da  ARCA 
centrale di committenza di Regione Lombardia, in conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

 Atteso che:

-  con  rapporto  n.  8767  del  06.03.2020,  l’Ufficio  Tecnico  –  Servizio  Manutenzione  Strade 
relativamente alla fornitura in argomento:

 - ha trasmesso il Report della procedura ID n. 119881959 espletata tramite Sintel dal quale 
risulta che sono state invitate a presentare preventivo, le seguenti imprese:
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 CARLO MAURI SRL DI LURAGO D’ERBA;
 TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI SPA DI MILANO
 CENTRAL CAR DI FERRARINI & C. SAS DI COSTA MASNAGA

e da cui risulta che ha presentato offerta solo l’impresa:
 CARLO MAURI SRL DI LURAGO D’ERBA ribasso 2,942%

- ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l’affidamento della 
fornitura in  oggetto  all’impresa  CARLO MAURI SRL con sede in via Vallassina n.  6 – 
22040 LURAGO D’ERBA (PI e C.F. 02101900138) , che ha presentato l’offerto ribasso del 
2,942% considerato  congruo–sull’importo  negoziabile  a  base  di  gara  di  Euro  34.000,00  E 
quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 32.999,72 (oltre IVA) ed un importo lordo di 
Euro 40.259,66 (IVA compresa);

Visti:

- il Durc regolare dell’impresa valido sino al 03.06.2020;

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como – Lecco in data 06.03.2020 da cui non 
risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

-  che  non  risultano  a  carico  dell’impresa,  alla  data  del  03.03.2020,  presso  il  casellario 
informatico di  ANAC, annotazione riservate di  provvedimenti  adottati  in  ordine a violazioni 
accertate;

Atteso, altresì, che:

- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa 
appaltatrice, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha 
richiesto  agli  uffici  competenti  in  data 06.03.2020 i  certificati  del  Casellario  Giudiziale  e il 
certificato di regolarità fiscale 

-  in  considerazione  dell’urgenza  della  fornitura   in  oggetto,  si  ritiene  di  dover  procedere 
all’affidamento della medesima, dando atto che, nel caso in cui  le verifiche disposte, sulle 
dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si 
procederà alla revoca dell’affidamento interessato;

Dato atto che:

- l’importo lordo di affidamento della fornitura a favore dell’impresa CARLO MAURI SRL con 
sede in via Vallassina n. 6 – 22040 LURAGO D’ERBA (PI e C.F. 02101900138) pari ad 
Euro 40.259,66 (IVA compresa), fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 21048/2 
Codice del Piano dei Conti 2020105  imp. 2131/2019;

Atteso che 
- con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.12.2019 è stato differito il termine per 

l’approvazione dei bilanci  di previsione degli enti locali al 31.03.2020;
- l’art. 163, comma 3, del D.L.gs. 267/00, stabilisce che ove la scadenza del termine di  

approvazione  del  bilancio  di  previsione  sia  fissato  da  norme  statali  in  un  periodo 
successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario,  si  applicano  le  regole  dell’esercizio 
provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;
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- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 3 del  07.01.2020  di autorizzazione alla proroga del Piano 
esecutivo di Gestione 2019-2021   in esercizio provvisorio 

D E T E R M I N A

in relazione alla  FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO PER I CANTONIERI DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE STRADE. CUP G10A19000010003;

1) di approvare il rapporto dell’Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione Strade prot. n. 
8767  del  06.03.2020,  con  il  quale  ha  trasmesso  il  Report  della  procedura  ID 
n119881959 espletata tramite Sintel;

2) di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’impresa CARLO MAURI SRL con sede in via 
Vallassina n. 6 – 22040 LURAGO D’ERBA (PI e C.F. 02101900138), che ha presentato 
l’offerto ribasso del 2,942% considerato congruo–sull’importo negoziabile a base di gara 
di Euro 34.000,00 E quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 32.999,72 (oltre 
IVA) ed un importo lordo di Euro 40.259,66 (IVA compresa);– CIG Z4F2C5B677;

3) di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 
445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul 
possesso  dei  requisiti  generali,  abbiano  esito  negativo  si  procederà  alla  revoca 
dell’affidamento interessato;

4) di dare atto che l’importo lordo di affidamento a favore dell’impresa CARLO MAURI 
SRL con sede in via Vallassina n. 6 – 22040 LURAGO D’ERBA (PI e C.F. 02101900138 
pari ad Euro 40.259,66 (IVA compresa), fa carico alla alla Missione 10 Programma 05 al 
Cap. 21048/2 Codice del Piano dei Conti 2020105  imp. 2131/2019 sub imp.         /
2020;

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria;

Lì, 10/03/2020 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 188 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO PER I CANTONIERI DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE STRADE. CUP G10A19000010003. AFFIDAMENTO FORNITURA A 
FAVORE DELLA DITTA CARLO MAURI CON SEDE IN LURAGO D'ERBA PER UN 
IMPORTO 40.259,66 (IVA COMPRESA) - CIG Z4F2C5B677

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. ; cap.21048/2, imp.2131/19, sub 32/20, per €40.259,66; in entrata 
avanzo disponibile
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 16/03/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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