PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1325 / 2021

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUTO
RIPAMONTI PER LA STAGIONE TERMICA - 2021-2022. CUI
F80004650133202100010. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA AMBROGIO MORO
SPA DI MEDA PER EURO 13.005,20. CIG ZCB345C67C

IL RESPONSABILE
class. 06.06
fasc. 71/2021
Premesso che:
- in data 30.04.2021 è stato pubblicato sulla GURI n. 49 bando per l’affidamento in
concessione mediante PPP del “servizio energia termica, per la manutenzione degli impianti di
climatizzazione, la gestione dei presidi antincendio, la manutenzione dei cancelli e le verifiche
previste dal dpr 462/01 sugli edifici di proprieta' o di competenza della Provincia di Como, e
per la progettazione definitiva esecutiva e per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica”;
- a seguito di risorso presentato avanti al TAR Lombardia, con sentenza n. 1636/2021 REG.
PROV. COLL, n. 00441/2021 REG.RIC. pubblicata il 2.07.2021 il T.A.R. Lombardia (sezione
Quarta), ha annullato le determinazioni n. 121/2021 e n. 214/2021 e il conseguente bando di
gara di cui al comma precedente;
- con determinazione dirigenziale n. 748 del 21/07/2021 si è preso atto della sentenza emessa
dal TAR Lombardia e conseguentemente dell’annullamento delle determinazioni dirigenziale n.
121/2021 e n. 214/2021 e del bando di gara per l’appalto pubblicato sulla GURI n. 49;
- con la medesima determina si rinviava a successivo provvedimento l’adozione dei necessari
atti al fine di garantire l’attivazione degli impianti di riscaldamento per la stagione 2021/2022
presso gli istituti di istruzione di secondo grado e gli altri edifici istituzionali di proprietà e/o in
gestione alla Provincia di Como entro la prossima stagione termica 15 ottobre 2021/15 aprile
2022, dando atto fin dall’ora che si sarebbe provveduto attraverso l’attivazione della fornitura di
vettori energetici;
Considerato che:
- fra le scuole destinate all’istruzione di secondo grado, la palestra a servizio dell’Istituto
Ripamonti di Como – Via Belvedere è dotata di impianto per il funzionamento con gasolio;
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Atteso che:
- con rapporto prot. n. 49069 in data 07.12.2021 il Dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, ha trasmesso il report della procedura ID n. 148245711 "Affidamento diretto" espletata
tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, e ha proposto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito
con L.120/2020 e ss.mm.ii., l’affidamento della fornitura in argomento all'impresa AMBROGIO
MORO SPA – con sede in Viale Brianza n. 99/101 – 20821 MEDA (CF e P:I
00697730968 che ha presentato offerta per il prezzo Euro 10.660,00 (oltre IVA) per un
quantitativo di 9.000 litri di gasolio, considerata congrua, e, quindi, per un importo complessivo di
Euro 13.005,20 (IVA 22% inclusi);
Letti l’art 192 del d.lgs.n.267/00 e l’art 32, comma 2, del d.lgs n.50/2016;
Dato atto che:

➢ L’interesse pubblico che si intende soddisfare è di garantire l’adeguata temperatura
nell’edificio scolastico;

➢ L’oggetto e le caratteristiche della fornitura consistè enll’acquisto di 9.000 litri di gasolio
per riscaldamento;

➢ La scelta dell’operatore economico è fatta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii., cosi come disciplinato in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett.a)
del D.L del 16 luglio 2020,n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. ;
➢

si procedere all’aggiudicazione a favore dell’operatore che ha presentato offerta ritenuta
idonea ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016;

➢

Le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità della fornitura in oggetto;

➢ la spesa complessiva di Euro 13.005,20 (IVA inclusa) trova stanziamento alla Missione
04, Programma 02 Codice del Piano dei Conti 1030205 Cap. 1168/5
Visti:
- il Durc regolare dell’impresa valido sino al 02.03.2021;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi
09.12.2021 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

in data

- che non risultano a carico della ditta, alla data del 09.12.2021, 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 10.12.2021 prot. 49406 i certificati del Casellario Giudiziale;
in data 10.12.2021 prot. 49378 il certificato di regolarità fiscale
- in considerazione dell’urgenza di affidare la fornitura in oggetto al fine di assicurare
l’attivazione degli impianti di riscaldamento, si ritiene di dover procedere all’affidamento della
medesima, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte
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dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca
dell’affidamento interessato;
Dato atto che l’importo complessivo della fornitura di Euro 13.005,20 (IVA inclusa)
trova stanziamento alla Missione 04, Programma 02 Codice del Piano dei Conti 1030205 Cap.
1168/5 Imp
/2021;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modifiche;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023 e successive modifiche;
DETERMINA
IN RELAZIONE ALLA “FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALESTRA
ISTITUTO RIPAMONTI PER LA STAGIONE TERMICA - 2021-2022”

1. Di approvare il report, della procedura id 148245711 "Affidamento diretto ” trasmesso

con rapporto prot. n.49069 del 07.12.2021 del Servizio Manutenzione e Gestione
Fabbricati per l'affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento in oggetto
espletata tramite la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia.;

2. di aggiudicare in via definitiva la fornitura in argomento all'impresa AMBROGIO MORO

SPA – con sede in Viale Brianza n. 99/101 – 20821 MEDA (CF e P:I
00697730968) che ha presentato offerta per il prezzo Euro 10.660,00 (oltre IVA) per
un quantitativo di 9.000 litri di gasolio, considerata congrua, e, quindi, per un importo
complessivo di Euro 13.005,20 (IVA 22% inclusi);

3. di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte

dall’impresa, ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e 80 del d.lgs. n.
50/2016, abbiano esito negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento in questione;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.005,20 (IVA 22% inclusa) alla Missione
04 prog. 02 codice 1030205 Cap. 1168/5 Imp.

/2021

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

Lì, 14/12/2021

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. 1325 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUTO
RIPAMONTI PER LA STAGIONE TERMICA - 2021-2022. CUI F80004650133202100010.
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA AMBROGIO MORO SPA DI MEDA PER EURO 13.005,20.
CIG ZCB345C67C

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. 1168/5 imp. 2262/2021 per euro 13.005,20
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 15/12/2021

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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