PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 772 / 2021

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO L'ISTITUTO JEAN
MONNET DI MARIANO COMENSE. CUP. G69J21006790003 . AFFIDAMENTO
ALLA DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) PER EURO 35.258,00. CIG
Z9B3296600

IL RESPONSABILE
class. 06.10
Fasc. 4/2016
Premesso che:
- con contrato d’appalto n. 38535 di rep. In data 26.01.2021 sono stati affidati all’impresa
TIPIESSE S.R.L. – Via Catello, n. 40 cap.24030 - Villa D’Adda (BG), i lavori per la realizzazione
della nuova copertura per il campo sportivo a servizio dell’istituto jean Monet di Mariano
Comense;
- i suddetti lavori sono in fase di ultimazine;
Visto l’art. 1 comma 85 della L. 56/2014, che conferma in capo alle province la funzione
di gestione dell’edilizia scolastica, funzione disciplinata dalla L. 23/1996;
Visto l’art. 3 comma 1. lettera b) e comma 2. della citata L. 23/1996, che attribuiscono
alle province il compito di provvedere alle spese per le dotazioni d’arredo e alle spese varie
d’ufficio degli istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado;
Considerato necessario, al fine di assicurare per il nuovo anno scolastico l’allestimento,
con le necessarie attrezzature sportive, del nuovo campo coperto dell’Istituto superiore
“Monnet” di Mariano Comense;
Atteso che, con rapporto prot. n. 27906 del 12.07.2021, il Servizio Manutenzione e
Gestione Fabbricat:
- ha trasmesso “Capitolato tecnico descrittivo prestazionale per la fornitura in opera di
attrezzature sportive presso l’Istutot Jean Monnet”;

Copia informatica per consultazione

- ha trasmesso il report della procedura id n. 142095028 "Affidamento diretto", espletata tramite
la piattaforma telematica "Sintel" di Aria s.p.a. Regione Lombardia, da cui risulta che è stato
invitato alla trattativa

➢ SPORTISSIMO SRL P.IVA E C.F. 01317370169, con sede in via Pradella n. 10, 24021
ALBINO (BG);
- con il medesimo rapporto è stato, pertanto, proposto affidamento diretto della fornitura di
attrezzature sportive e altro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016,
come derogato dal D.L 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. in favore di
SPORTISSIMO SRL P.IVA E C.F. 01317370169, con sede in via Pradella n. 10, 24021
ALBINO (BG), che ha presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 28.900,00 (oltre a Iva 22%),
sul valore totale della trattativa pari a euro 29.000,00, per un importo complessivo di euro
35.258,00 (Iva 22% inclusa);

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 fornire attrezzature
sportive presso l’Istituto Monnet di Mariano Comense e garantire le attività didattiche dell’istituto;

➢ l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di attrezzature sportive e altro
come indicato ell’elaborato “Capitolato tecnico descrittivo prestazionale per la fornitura in opera di
attrezzature sportive presso l’Istutot Jean Monnet” fornito all’opertore in fase di acquisizione
offerta,;
➢ 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 28.900,00 (esclusa Iva 22%);
➢ il fornitore prescelto è SPORTISSIMO SRL P.IVA E C.F. 01317370169, con sede in via
Pradella n. 10, 24021 ALBINO (BG);
Visti
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- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di Bergamo in data 13.07.2021 da cui non
risultano procedure concorsuali in corso o pregresse e da cui risulta l’iscrizione per l’attività
codice ATECO 46.49.4 – Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette),
- il Durc Numero Protocollo INPS 26521111, valido sino al 09.10.2021, che attesta la regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario della fornitura in oggetto;
- che non risultano a carico dell’impresa Sportissimo srl alla data del 13/07/2021, 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 dal
professionista, ha richiesto all’Ufficio competente, in data 15.07.2021 prot. n. 28497 , il
certificato di regolarità fiscale ad oggi non pervenuto;
- l’Amministrazione procedente, a verifica del possesso, in capo al soggetto affidatario
dell’incarico in argomento, dei requisiti di ordine morale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/16,
ha, altresì, richiesto all’Amministrazione competente, in data 19.07.2021, il certificato del
Casellario giudiziale ad oggi non pervenuto;
- l’urgenza delle prestazioni in oggetto richiede di procedere comunque all’affidamento delle
medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte
dall’operatore economico abbiano esito negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento;
Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva;
Dato atto che la spesa complessiva di euro 35.258,00 (Iva 22% inclusa) trova copertura
finanziaria alla Missione 04, Programma 02, Codice 2020105, Cap. 22900/1, Imp.
/2021
e che la stessa sarà esigibile nell’anno 2021;

Vista
- 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

1) di approvare il rapporto in data 12.07.2021 prot. n. 27906 con il Servizio Manutenzione
e Gestione Fabbricati ha trasmesso “Capitolato tecnico descrittivo prestazionale per la
fornitura in opera di attrezzature sportive presso l’Istutot Jean Monnet”;

2) di approvare il report di procedura

id n. 142095028 "Affidamento diretto", espletata
tramite la piattaforma telematica "Sintel" di Aria s.p.a. Regione Lombardia, da cui risulta
che è stato invitato alla trattativa

3) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, 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. – la fornitura di attrezzature sportive e altro come indicato ell’elaborato
“Capitolato tecnico descrittivo prestazionale per la fornitura in opera di attrezzature sportive
presso l’Istutot Jean Monnet” alla società SPORTISSIMO SRL
P.IVA E C.F.
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01317370169, con sede in via Pradella n. 10, 24021 ALBINO (BG), che ha
presentato offerta, ritenuta congrua, di euro 28.900,00 (oltre a Iva 22%), sul valore totale
della trattativa pari a euro 29.000,00, per un importo complessivo di euro 35.258,00 (Iva
22% inclusa);

4) di dare 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;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 35.258,00 (Iva 22% inclusa) trova copertura

finanziaria alla Missione 04, Programma 02, Codice 2020105, Cap. 22900/1, Imp. /2021 e
che la stessa sarà esigibile nell’anno 2021;

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

Lì, 02/08/2021

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO L'ISTITUTO JEAN
MONNET DI MARIANO COMENSE. CUP. G69J21006790003 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA
SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) PER EURO 35.258,00. CIG Z9B3296600

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. 22900/1 impegno n. 1586/2021 per € 35.258,00 in entrata da
avanzo disponibile

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 02/08/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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