
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI

S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 306 / 2020

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

PROVINCIALI ANNO 2018. OPERE EDILI - GRUPPO 3. IMPEGNO DI SPESA

PER ACQUISTO DIRETTO DI  MATERIALE VARIO DALLA DITTA F.LLI

NAVA S.R.L. CIG 2F32CDFE52. 

IL RESPONSABILE

Classifica 06.06 – Fascicolo 23.3/2018 

  Premesso che:

- con determina a contrarre n. 1136/2018 si stabilivano i criteri per l’aggiudicazione della pro-
cedura di che trattasi;

- nella lettera di invito, si fissava il termine per la scadenza delle presentazione delle offerte
alle ore 18:00 del giorno 13.05.2019;

- entro tale termine presentavano offerta 13 operatori economici  come risulta dal report di
procedura SINTEL ID 109374028 allegato alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale;

-  il  giorno  16.05.2019  il  Presidente  di  seggio  prima dell’apertura  delle  offerte,  procedeva
all'estrazione a sorte, attraverso la piattaforma SINTEL, del metodo di determinazione della so-
glia di anomalia dell'offerta ai sensi all’art. 97 comma 2;

- l’apertura delle offerte economiche dava il seguente risultato:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO 

1.
AIROLDI S.R.L. 

21,777%

2.
EDIL DE BAZ 

5,98%

3.
NUOVA SYSTEM SRL 

25,70%

4.
BRUNI SCAVI S.N.C. 

21,276%

5.
LUIGI GAFFURI S.R.L. 

22,46%

6.
SELVA MERCURIO SRL 

19,88%

7.
CREA.MI SRL 

25,15%



8.
IMPRESA BELLOMI S.N.C. 

20,13%

9.
PMM SRL 

27,467%

10.
ALBONICO S.R.L. 

26,970%

11.
IMPRESA CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. E C. 

26,572%

12.
AZETA COSTRUZIONI SRL DI GAGLIANO & C. 

5,50%

13.
IMPRESA FOTI SRL 

18,88%

- riscontrato che la prima offerta è risultata essere quella presentata dall’operatore economico
LUIGI GAFFURI S.R.L.  con sede in via Roncaldier n. 16, 22032 ALBESE CON CASSANO – P.I.
01795070133 - con il ribasso offerto del 22,46% si aggiudicava conseguentemente all’operato-
re economico l’appalto in oggetto;

- con provvedimento dirigenziale n. 506 del 10 giugno 2019 si disponeva:

➢ di approvare il report di procedura ID 109374028 costituente il verbale delle operazioni
di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 16.05.2019 ed allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

➢ di aggiudicare i lavori di “interventi di manutenzione e conservazione degli edifici pro-
vinciali anno 2018. opere edili - gruppo 3” all’operatore economico LUIGI GAFFURI S.R.L. con
sede in via Roncaldier n. 16, 22032 ALBESE CON CASSANO – P.I. 01795070133 - con il ribasso
offerto del 22,46% sull’importo posto a base di gara di €  90.384,62   corrispondenti all’impor-
to ribassato di € 70.084,23 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 3.615,38 e quindi
per l’importo netto contrattuale di € 73.699,61 (oltre IVA);

➢ di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d’asta verificatosi, come di se-
guito indicato:

Q.E PROGETTO Q.E MODIFICA-
TO

A- IMPORTO LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta € 90.384,62 € 70.084,23 

Oneri della sicurezza € 3.615,38 € 3.615,38

Importo complessivo dei lavori € 94.000,00 € 73.699,61

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIO-
NE

Per I.V.A. - 22% € .20.680,00 € 16.213,91 

Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità € 5.000,00 € 5.000,00

Spese tecniche € 4.700,00 € 4.700,00

Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016 € 1.880,00 € 1.880,00

Economie da ribasso € 0,00 € 24.766,48

Totale somme a disposizione € 32.260,00 € 52.560,39

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 126.260,00 € 126.260,00



➢ di imputare per l’esecuzione dei lavori, in favore dell’aggiudicatario, l’importo complessi-
vo di € 89.913,52 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto alla Missione 01 Program-
ma 06 al Cap. 1201/5, imp. 667/2019 Codice del Piano dei Conti 1030209 - dando atto che
lo stesso diverrà esigibile nel corso del presente esercizio;

Atteso che:

- con provvedimento dirigenziale n. 41 del 15 gennaio 2020, a seguito di indicazione con rap-
porto n° 43685 del18/11/2019 dell’Ufficio Tecnico Settore Fabbricati, si è preso atto della ne-
cessità di procedere ad una modifica del quadro economico destinando le economie da ribasso

alla voce “Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità” come di seguito riportato:

 Quadro Economico a 
seguito aggiudicazio-
ne

VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO VARIAZIO-
NE

A� IMPORTO LAVORI 
   

Importo dei lavori a base d'asta € 70.084,23  € 70.084,23 

Oneri della sicurezza € 3.615,38  € 3.615,38 

Importo complessivo dei lavo�

ri 

€ 73.699,61
 

€ 73.699,61 

B – SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

  

Per I.V.A. - 22% € 16.213,91  € 16.213,91

Acquisto materiali e forniture + 
tassa Autorità

€ 5.000,00 + 24.766,48 € 29.766,48

Spese tecniche  € 4.700,00  € 4.700,00

Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016 € 1.880,00  € 1.880,00

Economie da ribasso € 24.766,48 - 24.766,48 € 0,00

Totale somme a disposizione € 52.560,39 
 

€ 52.560,39 

IMPORTO TOTALE DI PROGET�

TO

€ 126.260,00  
 

€ 126.260,00



Atteso, altresì che:

- con rapporto prot. n. 11596 del 6 aprile 2020  l’Ufficio Tecnico Settore Fabbricati ha trasmes-
so il preventivo ricevuto dalla ditta Nava Fratelli Srl – P.IVA IT00222080137 – con sede in via
Milano n.  236 -  22063 Cantù, per l’acquisto di materiale vario, come di seguito indicato:

➢ Preventivo  per  la  fornitura  di  veneziane,  modello  MM/50  colore  standard
n. 4 veneziane 200X300 € 170,00 CAD € 680,00 -  N. 5 250X330 € 210,00 CAD €
1.050,00 N. 1 140X120  € 120,00  - N. 20 aste con snodi € 24,00 CAD € 480,00 -  N.
20 orientatori  € 3,00 CAD. € 60,00 - N. 20 fermacorde € 1,20 CAD. € 24,00  per un
totale di   € 2.414,00   (IVA esclusa);

- con il rapporto sopracitato l’Ufficio Tecnico ritiene il preventivo congruo ed essendo lo stesso
di importo complessivo pari a Euro 2.945,08 (IVA inclusa) ne richiede l’affidamento diretto alla
ditta Nava Fratelli S.r.L. di Cantù;

Dato atto che è stato preliminarmente verificato, come da istruttoria conservata in atti,
che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione per la tipologia della fornitura di cui
all’oggetto stipulata dalla CONSIP ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23.12.99 n. 488 e
s.m.i.;

Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC e successivi aggiornamenti;

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto:

- il DURC  della ditta Nava Fratelli  regolare fino alla data del 16 luglio 2020;

- che non risultano a carico dell’impresa Nava Fratelli Srl, alla data del 4 maggio 2020, presso il
casellario informatico di  ANAC, annotazione riservate di  provvedimenti  adottati  in  ordine a
violazioni accertate, che possano escluderne la partecipazione ad altre gare e/o appalti;

Dato atto che la  spesa complessiva  Euro 2.945,08  (IVA inclusa)  trova  stanziamento  nella
voce “acquisto materiale e fornitura e tassa Autorità” e  fa  carico alla Missione 01  Programma
06 al Cap. 1201/5 imp. 667/2019  sub. Imp.  /2020 Codice del Piano dei Conti 1030209  

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2020/2022;

- la deliberazione del Presidente n. 37 del 7 maggio 2020di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2020/2022

D E T E R M I N A

in relazione al progetto avente ad oggetto  Interventi di manutenzione e conservazione degli 
edifici provinciali anno 2018 opere edili - gruppo 3 

1. di  approvare il  rapporto  n.  prot.  11596 in data 6 aprile 2020 trasmesso dall’Ufficio
Tecnico Provinciale per l'acquisto di veneziane e materiale vario;

2. di procedere alla fornitura delle veneziane e materiale vario  individuando il seguente
fornitore: ditta Nava Fratelli Srl – P.IVA IT00222080137 – con sede in via Milano n.  236
-  22063 Cantù  CIG 2F32CDFE52.



3. di imputare  la spesa complessiva di Euro 2.945,08  (IVA inclusa),al Cap. 1201/5 imp.
667/2019  sub.  Imp.   …/2020  Codice  del  Piano  dei  Conti  1030209  -  Missione  01
Programma 06, dando atto che la stessa trova  stanziamento  all'interno del quadro
economico di progetto alla  voce  “acquisto materiale e fornitura e tassa Autorità” ; 

4. di dare atto che la spesa derivante  dal presente atto  diverrà  esigibile  per il creditore
in argomento  entro il 2020;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Ragioneria  per  quanto  di
competenza.

Lì, 11/05/2020 IL RESPONSABILE

TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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


