PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1196 / 2021

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO D'OPERA PER IL SETTORE VIABILITA'
AFFIDAMENTO PEDUZZI SRL PER EURO 30.750,00 OLTRE IVA , PARI A
LORDI EURO 37.515,00. CIG : Z283410DC1

IL RESPONSABILE
Premesso che:

•

I cantonieri, nella loro attività di manutenzione della rete viaria di interesse provinciale,
utilizzano i mezzi in modo intensivo
sottoponendoli a costante usura;

•

espletando

le

funzioni

loro

assegnate

Con determinazione n.18/2021 del 13.01.2021 si è aggiudicato,
a seguito di
espetamento di gara a livello europeo mediante procedura aperta, l'appalto relativo
all’“Affidamento della fornitura di n. 17 automezzi d’opera per i cantonieri del servizio
manutenzione strade della Provincia di Como. CUP G10A20000020003 - CIG:
8450770404” all’operatore economico PEDUZZI SRL;

Considerato che si rende necessario acquisire un altro mezzo 4x4 per accedere alle zone di
montagna con la massima operativita durante la stagione invernale.

Atteso che, con rapporto prot. n. 36293 del 15.09/2021, UTP, ha segnalato la necessità di
procedere ad acquisire un mezzo con le caratteristiche sopracitate;

- con medesimo rapporto è stato trasmesso il report della procedura id:143976072
"Affidamento diretto ", espletata tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Aria s.p.a. Regione
Lombardia, da cui risulta che è stato invitato alla trattativa l’operatore economico:
- PEDUZZI SRL con sede in via Del Lavoro n.14, 22100 COMO – P.I. 02543870139
- con il medesimo rapporto è stato, pertanto, proposto affidamento diretto della fornitura di un
automezzo Piaggio Porter 4x4, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016,
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come derogato dal D.L 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. in favore di
PEDUZZI SRL con sede in via Del Lavoro n.14, 22100 COMO – P.I. 02543870139 che
ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 30.750,00 (oltre a Iva 22%), sul valore totale
della trattativa pari a euro 30.750,00, per un importo complessivo di euro 37.515,00 (Iva 22%
inclusa);
Visti l’art. 32, comma 2 e l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
120/20 e ss.mm.ii.;
Lette le Linee Guida Anac n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del d.lgs. n. 50/16;
Letti l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di procedere alla
fornitura di altro mezzo per accedere alle zone di montagna con la massima operativita durante la
stagione invernale;
- l’oggetto del contratto consiste essenzialmente alla fornitura di altro mezzo 4x4;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.
n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1, comma 1 e ss., del
d.l. n. 76 del 16.07.2020;
- l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla
legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36,
comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa
verifica della regolarità della fornitura;
- il corrispettivo della fornitura è pari a euro 30.750,00 (esclusa Iva 22%);
- il fornitore prescelto è PEDUZZI SRL con sede in via Del Lavoro n.14, 22100 COMO – P.I.
02543870139;

Visti:

-

il

Durc

regolare

dell’operatore

economico,

valido

sino

al

17.02.2022;

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Milamo Monza Brianza Lodi in data
01.07.2021, da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse per la posizione
anagrafica dell’impresa affidataria e da cui risulta l’iscrizione per l’attività codice Ateco
45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
23.11.2021, annotazioni riservate relative ai codici fiscali specificati;
- il certificati del Casellario giudiziale in data 07.10.2021 relativi ai legali rappresentanti
dell’impresa affidataria interessata;
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- il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Como, prot. Inter. n.41184 del 19.10.2021 , il quale attesta l’assenza di violazioni
definitivamente accertate a carico dell’impresa a cui affidare l’appalto
Dato atto che la spesa complessiva di euro 37.515,00 (Iva inclusa) a favore della
Peduzzi Srl fa carico:
- per euro 31.124,00 alla Missione 10 Programma 05 Cap. 24860/1 Imp. 1119/2021, Codice
del Piano dei Conti 2020101, Bilancio di previsione 2021;
- per euro 6.391,00 alla Missione 10 Programma 05 Cap. 24860/2 , Codice del Piano dei Conti
2020101, Bilancio di previsione 2021;
DETERMINA
1.Di approvare il rapporto n. 36293 del 15.09.2021 trasmesso dall'Ufficio Tecnico Provinciale –
Servizio Manutenzione Strade, con il quale l’Ufficio ha segnalato la necessità di procedere alla
fornitura del mezzo in argomento;
2.Di approvare il Report della procedura ID n. 143976072 "Affidamento diretto" per
l'affidamento della fornitura espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di
REGIONE LOMBARDIA.
3.Di affidare la fornitura di 1 automezzo Piaggio Porter 4x4, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dal D.L 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e
ss.mm.ii. in favore di PEDUZZI SRL con sede in via Del Lavoro n.14, 22100 COMO – P.I.
02543870139 che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 30.750,00 (oltre a Iva 22%),
sul valore totale della trattativa pari a euro 30.750,00, per un importo complessivo di euro
37.515,00 (Iva 22% inclusa);– CIG Z283410DC1;
4.Di imputare la spesa complessiva della fornitura di Euro 37.515,00 in favore della
PEDUZZI SRL con sede in via Del Lavoro n.14, 22100 COMO – P.I. 02543870139 :
- per euro 31.124,00 alla Missione 10 Programma 05 Cap. 24860/1 Imp. 1119/2021,
SubImp. /2021 Codice del Piano dei Conti 2020101, Bilancio di previsione 2021;
- per euro 6.391,00 alla Missione 10 Programma 05 Cap. 24860/2 , Imp. /2021 Codice del
Piano dei Conti 2020101, Bilancio di previsione 2021; che lo stesso sarà esigibile nell’anno
2021;
5.Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.
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Lì, 25/11/2021

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. 1196 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO D'OPERA PER IL SETTORE VIABILITA'
AFFIDAMENTO PEDUZZI SRL PER EURO 30.750,00 OLTRE IVA , PARI A LORDI EURO
37.515,00. CIG : Z283410DC1

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. 24860/1 imp. 1119/2021 sub. 592/2021 per euro 31.124,00
cap. 24860/2 imp. 2090/2021 per euro 6.391,00
finanziamento avanzo
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 25/11/2021

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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