
PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE  N. 246 / 2020

OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI  VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA 
URGENTE DI N. 5 KIT DI GONFIAGGIO PER TENDE PNEUMATICHE A 4 
ARCHI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.246,00 I.V.A. INCLUSA. - SMART 
CIG: ZBE2CADDB3 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

• la  Provincia  di  Como,  unitamente  alle  altre  Province  Lombarde,  ha  aderito  al  progetto 
regionale  finalizzato  alla  costituzione  di  una  Colonna  Mobile  Provinciale  (CMP)  di 
Protezione  Civile  che  potesse  operare  autonomamente  sul  proprio  ambito  territoriale  di 
competenza e potesse affiancare e supportare la Colonna Mobile Regionale (CMR) per la 
gestione di interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione conseguenti al verificarsi 
di emergenze di Protezione Civile di rilevanza regionale o nazionale;

• nell’ambito di tale progetto Regione Lombardia ha fornito alle Province Lombarde una serie 
di mezzi ed attrezzature finalizzate ad assicurare una certa autonomia logistica alle singole 
Colonne Mobili Provinciali;

• nel  novero di  tali  attrezzature rientrano anche 7 tende  pneumatiche  a  4 archi  e  2 porte 
complete di accessori;

• 3  di  queste  tende  sono  state  prestate  all’Ospedale  Fatebenefratelli  di  Erba  nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus in atto;

• con  l’uso  continuativo  e  prolungato  i  gonfiatori  in  dotazione  alle  stesse  si  sono 
irrimediabilmente danneggiati  e  sono stati  temporaneamente sostituiti  con quelli  di  altre 
tende in dotazione;

• è necessario provvedere con urgenza alla sostituzione dei gonfiatori danneggiatisi nel corso 
dell’emergenza  e  dei  2  della  stessa  fornitura,  attualmente  in  uso  presso  l’ospedale,  ma 
vetusti e comunque da sostituire;

DATO atto che:
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• la ditta LANCO SRL CON UNICO SOCIO, con sede a Roma (RM), in Via Luca Gaurico, 
9/11 - Partita Iva 13873711009 offre i 5 kit di gonfiaggio comprensivi dei rispettivi lettori di 
pressione e kit di mantenimento in pressione al costo complessivo di € 4.300,00 IVA esclusa;

• per la fornitura dei beni in questione non vi sono convenzioni attive di Consip S.p.A., società  
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione degli acquisti di  
beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

ATTESO che,  trattandosi  di  fornitura  di  beni  di  importo  inferiore  a  €  5.000,  è  ammesso 
l’affidamento anche fuori dal MEPA;

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura in questione tramite affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta LANCO SRL CON 
UNICO SOCIO, con sede a Roma (RM), in Viale Luca Gaurico, 9/11 - Partita Iva 13873711009 ;

ATTESO che la spesa complessiva prevista per la fornitura in questione, che ammonta a € 5.246,00 
I.V.A. inclusa, trova capienza sul Cap. 13305 - Missione 11 – Programma 01 del Bilancio (codice  
del piano dei conti integrato 1030102);

RICHIAMATI:

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 e s.m.i. di approvazione del 
Bilancio  2019-2021 e  la  Deliberazione del  Presidente n.  29 del  9  aprile  2019 e s.m.i.  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

• la deliberazione del Presidente n. 3 del 7 gennaio 2020, di proroga del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021, in fase di esercizio provvisorio, per l’anno 2020;

• i commi 3 e 5 dell’art. 163 del D.L.gs n. 267/2000;

DETERMINA

 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2 di aggiudicare la fornitura urgente di 5 kit di gonfiaggio comprensivi dei rispettivi lettori di 
pressione e dei kit di mantenimento in pressione di ricambio per le tende pneumatiche a 4 
archi in dotazione alla CMP alla ditta LANCO SRL CON UNICO SOCIO, con sede a Roma 
(RM), in Via Luca Gaurico, 9/11 - Partita Iva 13873711009;

 3 di precisare che:

 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei 
confronti della Provincia di Como dei beni di cui all’oggetto;

 3.2 l’oggetto del contratto è la fornitura urgente di 5 kit di gonfiaggio comprensivi dei 
rispettivi lettori di pressione e dei kit di mantenimento in pressione di ricambio per le  
tende pneumatiche a 4 archi in dotazione alla CMP;

 3.3 le clausole essenziali  del contratto  sono la fornitura urgente dei  beni in questione, 
comprensiva dei necessari servizi di imballaggio e trasporto dei pezzi;

 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta di comprovata esperienza ed 
affidabilità;

 4 di impegnare la spesa complessiva di € 5.246,00 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305 - Missione 11 
– Programma 01 del Bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030102);
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 5 di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura 
in  questione  definendo  l’accordo  per  mezzo  di  corrispondenza,  secondo  l’uso  del 
commercio;

 6 di  precisare  che  si  provvederà  alla  liquidazione  alla  ditta  LANCO  SRL CON  UNICO 
SOCIO, con sede a Roma (RM), in Via Luca Gaurico, 9/11 - Partita Iva 13873711009 su 
presentazione  di  regolare  fattura,  previo  riscontro  di  corrispondenza  della  fornitura  con 
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

 7 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario,  per  gli  adempimenti  di 
competenza. 

Lì, 10/04/2020 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(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. 246 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA URGENTE DI 
N. 5 KIT DI GONFIAGGIO PER TENDE PNEUMATICHE A 4 ARCHI - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 5.246,00 I.V.A. INCLUSA. - SMART CIG: ZBE2CADDB3

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. 13305 IMP. 752/2020 PER EURO 5.246,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/04/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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