PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 706 / 2021

OGGETTO: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI. AFFIDAMENTO
SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE PER OPERE DA VETRAIO ANNO
2021 ALLA DITTA RODA E PRADELLA S.N.C. DI COMO PER UN IMPORTO
DI EURO 5.490,00 (IVA INCLUSA). CIG Z4C32692B1

IL RESPONSABILE

Class. 06.06
Class. 28/2021

Premesso che:
- il Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali- Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati assicura per tutti i fabbricati di proprietà o in uso alla Provincia di Como l’esecuzione di piccoli
interventi di manutenzione sia in amministrazione diretta tramite il proprio personale
assegnato al Servizi Officina sia attraverso l’affidamento a ditte specializzate al fine di garantire
normali standard di funzionamento delle strutture;
- tra le attività di manutenzione rientrano interventi di minuta manutenzione per opere da
vetraio per le quali è necessario individuare ditta idonea;
Atteso che:
- con rapporto n. 21325 del 27.05.2021 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali,
Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, al fine di procedere all’affidamento del servizio in
argomento, ha comunicato di aver contattato la ditta Roda e Pradella snc di Como – Via della
Bastiglia n. 38 (cf – pi 00192060135) che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi
che si rendessero necessario fino all’importo di euro 4.500,00 (oltre IVA) e con applicazione
dei prezzi allegati all’offerta;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;
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Dato atto che il costo per la prestazione 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;
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;
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 fornire il servizio di
minuta manutenzione da vetraio necessario a garantire puntuale e precisa manutenzione degli
stabili provinciali di competenza del Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati;
➢ l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nel servizio di manutenzione da vetraio
specificato nel preventivo di spesa trasmesso dall’operatore economico individuato quale contraente
dell’appalto;
➢ 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 4.500,00 (esclusa Iva 22%);

➢ il fornitore prescelto è Roda e Pradella snc di Como – Via della Bastiglia n. 38 (cf – pi
00192060135);
Visto:
- il Durc n. prot. INAIL_26549732 regolare dell’impresa Roda e Pradella snc valido sino al
08.07.2021;
- che non risultano a carico dell’impresa Roda e Pradella snc alla data del 08.07.2021, presso il
casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a
violazioni accertate;
Dato atto che:
- l’importo lordo di affidamento del servizio a favore ditta Roda e Pradella snc di Como – Via
della Bastiglia n. 38 (cf – pi 00192060135) pari ad Euro 5.490,00 (IVA 22% inclusa), trova

Copia informatica per consultazione

stanziamento alla Missione 01 Programma 05 Cap. 4650/18 Codice Piano dei Conti 1030209
imp. /2021 dando atto che la stessa sarà esigibile nell’anno 2021;

Visti:
- 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;

DETERMINA

in relazione al servizio di piccola manutenzione per opere da vetraio ANNO 2021
1) di approvare il rapporto n. 21325 del 27.05.2021 con il quale il dirigente del Settore
Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la
necessità di procedere all’affidamento del servizio a ditta idonea, e ha trasmesso preventivo
della ditta Roda e Pradella snc di Como – Via della Bastiglia n. 38 (cf – pi 00192060135) di
euro 4.500,00 (oltre IVA) e con applicazione dei prezzi allegati all’offerta;
2) di procedere all'affidamento del servizio di piccola manutenzione per opere da vetraio alla
ditta Roda e Pradella snc di Como – Via della Bastiglia n. 38 (cf – pi 00192060135)
per l’importo di netti Euro 4.500,00 pari a lordi Euro 5.490,00 (Iva inclusa) – CIG.
Z4C32692B1;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro Euro 5.490,00 (IVA 22% inclusa), alla Missione
01 Programma 05 Cap. 4650/18 Codice Piano dei Conti 1030209 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, 10/07/2021

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. 706 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO
PICCOLA MANUTENZIONE PER OPERE DA VETRAIO ANNO 2021 ALLA DITTA RODA E
PRADELLA S.N.C. DI COMO PER UN IMPORTO DI EURO 5.490,00 (IVA INCLUSA). CIG
Z4C32692B1

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. 4650/18 impegno n. 1504/2021 per € 5.490,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 12/07/2021

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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