PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1338 / 2021

OGGETTO: EX SS 638 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE. GALLERIA DI PUSIANO
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPURGO DRENI ALLA DITTA BONFANTI
SIMONE & C. SAS DI NIBIONNO. CIG. Z9C344AD2B

IL RESPONSABILE
class. 11.15.01
fasc. 9/2021

Premesso che:
-La Provincia di Como predispone annualmente una serie di interventi di manutenzione
ordinaria delle strade provinciali e statali (per delega in materia di viabilità stabilita con D. Lgs.
285/1992) nonché delle strutture complementari, al fine di garantire la sicurezza del transito e
la conservazione del patrimonio stradale esistente;
-Allo scopo di garantire la continuità del servizio di manutenzione, indispensabile per la
sicurezza della viabilità, l’amministrazione provinciale ha programmato una serie di interventi
sulle strutture esistenti tra cui le Gallerie situate nel territorio di Como;
Atteso che:
- con rapporto in data 07.12.2021 n. 48987 l’Ufficio Tecnico ha segnalato la necessità di
effettuare un intervento per disotturare l’intera linea di dreni della galleria al fine di garantire le
condizioni di sicurezza dell’infrastruttura che, in caso di intasamento occlusivo, potrebbero
portare a pericolo per l’incolumità dei fruitori della stessa;
- con il medesimo rapporto n. 48987 sopracitato, l’ufficio tecnico, ha comunicato di aver
contattato la ditta BONFANTI SIMONE & C.SAS - con sede in 23895 Nibionno (LC) - via
SS Simone e Giuda n. 4 - PI e C.F. 02431900139 che ha presentato l’offerta n. 210/2021
BS-mb in data 06.12.2021 (allegato al rapporto medesimo) per l’importo netto di Euro
4.470,00 (oltre IVA);
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;
Dato atto che il costo per l’affidamento di cui in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e
pertanto non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;
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DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 5.453,40 (IVA inclusa) trova copertura alla
alla Missione 10, Programma 05, Codice 1030209, Cap. 12451/2, Imp.
2021 e che la stessa
sarà esigibile nell’anno 2021;

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 garantire la
trasnitabilità della struttura agli utenti in condizoni di sicurezza;
➢ l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nel servizio di pulizia dei dreni della Galleria
Pusiano;
➢ 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 regolare esecuzione;

➢ il corrispettivo del servizio è pari a euro 4.470,00 (esclusa Iva 22%);
➢ il fornitore prescelto è l’impresa BONFANTI SIMONE & C.SAS - con sede in 23895 Nibionno (LC)
- via SS Simone e Giuda n. 4 - PI e C.F. 02431900139;

Visti:
- il Durc regolare dell’impresa BONFANTI SIMONE & C.SAS

valido sino al 23/02/2021

- che non risultano a carico dell’impresa, alla data del 07/12/2021, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate che comportino l’esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2021-2023 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1) di approvare il rapporto in data 07.12.2021 n. 48987 con il quale l’Ufficio Tecnico ha
segnalato la necessità di effettuare un intervento per disotturare l’intera linea di dreni della
galleria di Pusiano al fine di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura che, in caso di
intasamento occlusivo, potrebbero portare a pericolo per l’incolumità dei fruitori della stessa;
2) di affidare ai sensi dell’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, il servizio alla ditta BONFANTI SIMONE & C.SAS - con sede in 23895 Nibionno
(LC) - via SS Simone e Giuda n. 4 - PI e C.F. 02431900139 - che ha presentato l'offerta,
ritenuta congrua, n. 210/2021 BS-mb in data 06.12.2021 ) per l’importo netto di Euro
4.470,00 (oltre IVA) pari a lordi Euro 5.453,40 (IVA inclusa);
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 5.453,40 (IVA inclusa) alla
Missione 10,
Programma 05, Codice 1030209, Cap. 12451/2, Imp.
2021 dando atto che la stessa
sarà esigibile nell’anno 2021
4) di dare atto che il costo del servizio di cui in oggetto è inferiore a euro 5.000,00 e pertanto
non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri
mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

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. 1338 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: EX SS 638 DEI LAGHI DI PUSIANO E GARLATE. GALLERIA DI PUSIANO
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPURGO DRENI ALLA DITTABONFANTI SIMONE & C SAS DI
NIBIONNO. CIG. Z9C344AD2B

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. 12451/2 imp 2266/2021 per euro 5.453,40
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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