PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1336 / 2021

OGGETTO: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA DOTAZIONE VESTIARIO E
DPI PER PERSONALE TECNICO DEL SETTORE VIABILITA'. IMPEGNO DI
SPESA DI EUR 6988,25 (OLTRE IVA), E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COLFER SRL DI ALBAVILLA (CO) CIG: Z9B34514D4

IL RESPONSABILE
Class. 11.15.02
Fasc. 9/2021
Premesso che nelle competenze fondamentali della Provincia di Como rientrano le attività di
sorveglianza e di conservazione della rete viaria di competenza provinciale, le quali vengono
svolte avvalendosi dell’impiego di personale cantoniere, il quale necessita della dotazione di
vestiario e di dispositivi di sicurezza idonei all’esecuzione della specifica prestazione lavorativa,
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
Preso atto che nel corso del 2021 è stato immesso nel ruolo nuovo personale, il quale deve
essere dotato di idonei dispositivi e presidi di sicurezza;
Atteso che:
- con rapporto n. 47234 del 25/11/2021 l’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione e Gestione
Fabbricati – ha trasmesso report della procedura ID 147284746 per “affidamento diretto previa
richiesta di preventivi” espletata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia per
l’affidamento della fornitura di vestiario per il personale dell'ufficio tecnico, uguale a quello già
in dotazione agli altri dipendenti, dal quale risulta che sono state invitate a presentare
preventivo le seguenti imprese:





SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE
L’ANTINFORTUNISTICA
LINEA STRADALE SRL
COLFER SRL

di Assisi
di Osio Sotto
di Costa Masnaga
di Albavilla

e da cui risulta che ha presentato offerta l’impresa:



COLFER SRL

di Albavilla

ribasso offerto 15%

- nel medesimo rapporto il RUP Geom. Sergio Galli ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
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del Dlgs 50/2016 - l’affidamento della fornitura in oggetto all’impresa COLFER SRL con sede in Via
Padre P. MERONI 6, 22031 ALBAVILLA (CO) -PI e C.F. 03949570133, che ha presentato l’offerta
ribasso del 15,00% sull’elenco prezzi- considerato congruo – sull’importo negoziabile a base di gara di
Euro 8.045,00, dunque pari a Euro 6.838,25 oltre oneri di spesa di Euro 150,00 e quindi per un
importo contrattuale netto di Euro 6.988,25 (oltre IVA), pari a complessive Euro 8.525,67 (IVA
inclusa);
Dato atto che:
- il fine del contratto consiste essenzialmente nel fornire una dotazione di vestiario e di dispositivi di
sicurezza idonei all’esecuzione delle attività di sorveglianza e di conservazione della rete viaria di
competenza provinciale , secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
- l’oggetto del contratto è quello di procedere all’acquisto di vestiario per il nuovo personale dell'ufficio
tecnico
-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, convertito in L.120/2020 e ss.mm.ii.;
-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
dall’ art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016;
-le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità del servizio;
-il corrispettivo del servizio è pari a Euro 6.988,25 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro
8.525,67 (IVA compresa)

-il fornitore prescelto è la società COLFER SRL con sede in Via Padre P. MERONI 6 22031 ALBAVILLA (CO) (PI e C.F. 03949570133)
Visti:
- la dichiarazione ex art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (clausola Pantouflage);
- il Durc regolare dell’impresa COLFER SRL valido sino al 01.04.2022;
-il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Como e Lecco in data 26.11.2021 da cui non
risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
- che non risultano a carico dell’impresa COLFER SRL, alla data del 26.11.2021, presso il
casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a
violazioni accertate;
- il Certificato del Casellario Giudiziale Prot. n. 48482, rilasciato in data 02.12.2021, dal quale
non risultano provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale dei soggetti indicati
nell’autocertificazione prodotta dall’impresa sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016;
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 art. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto all’ufficio competente in data 26.11.2021 il certificato di regolarità fiscale (n. Prot.
47409);
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- 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 la spesa complessiva Euro 8.525,67 (IVA inclusa) fa carico alla Missione 01
Programma 06 Codice 1030102 cap. 11710/0 imp.
/2021;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023 e successive variazioni;

DETERMINA
1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di prendere atto della necessità di fornire ai nuovi dipendenti il vestiario e i DPI necessari
all'esecuzione delle prestazioni lavorative.
3) di approvare il report riepilogativo della procedura
automaticamente sulla piattaforma SINTEL, depositato agli atti.

ID

147284746

elaborato

4) di affidare alla COLFER SRL, con sede in via Padre P. Meroni 6 - 22031 Albavilla (Co) -P.I. e
C.F 03949570133, che ha presentato l’offerta ribasso del 15,00% sull’elenco prezzi- considerato
congruo – sull’importo negoziabile a base di gara di Euro 8.045,00, dunque pari a Euro 6.838,25
oltre oneri di spesa di Euro 150,00 e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 6.988,25
(oltre IVA), pari a complessive Euro 8.525,67 (IVA inclusa), la fornitura di vestiario e DPI per
personale tecnico del settore viabilità'.
5) di dare atto che, nel caso in cui la verifica disposta ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R.
445/2000 e 10, e art. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso
dei requisiti generali, abbia esito negativo si procederà alla revoca dell’affidamento interessato.
6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.525,67 (IVA 22% inclusa) relativa alla
fornitura in oggetto alla Missione 01 Programma 06 codice del piano dei conti integrato
1030202, Cap.11710/0 Imp.
/2021
7) di dare atto, inoltre, che si procederà alla stipula del relativo contratto secondo la
normativa vigente.
8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.
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Lì, 15/12/2021

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. 1336 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA DOTAZIONE VESTIARIO E
DPI PER PERSONALE TECNICO DEL SETTORE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EUR
6988,25 (OLTRE IVA), E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLFER SRL DI ALBAVILLA (CO)
CIG: Z9B34514D4

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. 11710 imp 2267/2021 per euro 8.525,67
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 16/12/2021

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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