
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 19 / 2020

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 
PROVINCIALI  BIENNIO  2019/2020.  OPERE  DA  ELETTRICISTA  - 
AUTOMAZIONE  ACCESSI  GRUPPI  1-2.  RETTIFICA  DETERMINA  A 
CONTRARRE N. 1140 DEL 03.12.2019. CIG ZAD2B781C0. 

IL RESPONSABILE

Class. 06.06

Fasc. 47.7/2019

Premesso che:

-  con  deliberazione  in  data   26.11.2019  n.   128  il  Presidente  ha approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  dell’intervento  di  cui  in  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2019/2020. OPERE 
DA ELETTRICISTA – AUTOMAZIONE ACCESSI GRUPPI 1-2” dell’importo complessivo di Euro 
52.038,00 con il seguente quadro economico:  

Lavori a base d’asta €. 38.599,03
Oneri per la sicurezza €. 1.350,97
IMPORTO TOTALE LAVORI €. 39.950,00
Somme a disposizione
IVA 22%  €.8.789,00
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità €.2.500,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016 €.799,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 12.088,00
TOTALE PROGETTO €. 52.038,00

- con determinazione dirigenziale n. 1140 del 03.12.2019, si stabiliva, tra l’altro, di procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- con deliberazione in data 26.11.2019 n. 136 il Presidente ha approvato il progetto relativo 
alle  medesime lavorazioni  riferito  ai  fabbricati   individuati  come gruppi  3  e  4,  avente  ad 
oggetto  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  E  CONSERVAZIONE  DEGLI  EDIFICI  PROVINCIALI 
BIENNIO  2019/2020.  .  OPERE  DA  ELETTRICISTA –  AUTOMAZIONE  ACCESSI  GRUPPI  3-4” 
dell’importo complessivo di Euro  52.038,00 con il seguente quadro economico:  
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Lavori a base d’asta €. 38.599,03
Oneri per la sicurezza €. 1.350,97
IMPORTO TOTALE LAVORI €. 39.950,00
Somme a disposizione
IVA 22%  €.8.789,00
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità €.2.500,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016 €.799,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 12.088,00
TOTALE PROGETTO €. 52.038,00

- Il totale dato dalla somma dei lavori da porre a base di gara dei due progetti, supera il 
limite definito dall’art. 36 comma 2) lett. a) D.Lgs. 50/2016 per procedere mediante 
affidamento diretto;

Richiamato l’art. 51 comma 1) ultimo cpv del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto necessario procedere alla modifica della determina a contrarre  n. 1140 del 
03.12.2019, soprarichiamata, prevedendo quale modalità di appalto  l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, previa valutazione di almeno tre 
preventivi  di  operatori  economici  da  individuare  mediante   pubblicazione  sul  profilo 
istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, di un avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

Atteso che 
- con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.12.2019 è stato differito il termine per 

l’approvazione dei bilanci  di previsione degli enti locali al 31.03.2020;
- l’art. 163, comma 3, del D.L.gs. 267/00, stabilisce che ove la scadenza del termine di  

approvazione  del  bilancio  di  previsione  sia  fissato  da  norme  statali  in  un  periodo 
successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario,  si  applicano  le  regole  dell’esercizio 
provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e successive modifiche;

D E T E R M I N A

a) di rettificare il punto 1) della determinazione n. 1140 in data 03.12.2019 come di seguito 
indicato:

1) in relazione al progetto – contratto avente ad oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 
CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2019/2020. OPERE DA ELETTRICISTA 
– AUTOMAZIONE ACCESSI GRUPPI 1-2“ dell’importo complessivo di Euro 52.038,00 di dare 
atto che:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;
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- è di sola esecuzione lavori;

- è da stipulare a misura 

- può individuare l’offerente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.lgs. 50/2016, previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici da 
individuare mediante  pubblicazione sul  profilo  istituzionale dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 7 D.Lgs. 50/2016, di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’esito 
del  quale  verranno  invitate  alla  successiva  procedura  negoziata  un  numero  pari  a  3 
operatori economici se esistenti tra quelli che avranno trasmesso idonea richiesta

-  per  lo  svolgimento  delle  procedura  di  gara  si  farà  ricorso  all’utilizzo  della  piattaforma 
telematica di e-procurement SINTEL realizzata da ARCA centrale di committenza di Regione 
Lombardia, in conformità all’art. 58 del medesimo Decreto; 

– verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

-  prevede,  ai  fini  dell’aggiudicazione,  la  verifica  della  congruità  dell’offerta  che  appaia 
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

b) di confermare gli altri punti del provvedimento dirigenziale n. 1140/2019;

c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente.

Lì, 13/01/2020 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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