CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Manutenzione Patrimonio

Determinazione del Registro Generale
N. 646 / 2019
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO ANTONA IN RELAZIONE ALL' AMPLIAMENTO DELLO
SPOGLIATOIO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEEMMEGI S.N.C.
LAVORI EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA
la determinazione dirigenziale n. 896/2018 con la quale si affidavano i lavori di ampliamento
spogliatoi centro sportivo Antona all’ impresa CO.E.S.I. S.r.l., verso il corrispettivo di Euro
73.906,59, oltre Iva 10%, per complessivi Euro 81.297,25, a fronte del ribasso offerto in sede di
gara del 18,795% sul prezzo posto a base di gara di Euro 85.626,00.= oltre Euro 4.374,00.= per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSTATATO CHE
si rende necessario realizzare un manufatto accessorio che dovrà accogliere gli elementi tecnici
dell’impianto di produzione acqua calda e riscaldamento presso il suddetto centro sportivo, in
relazione ai lavori di ampliamento dello spogliatoio;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per appalti di
importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00.=;
le Linee Guida ANAC n.4 relative agli appalti sottosoglia, come aggiornate con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che prevedono per l’affidamento modalità e procedure
semplificate;
RITENUTO
opportuno, per esigenze di speditezza e in considerazione della tipologia, caratteristiche ed entità
dei lavori, procedere all’affidamento diretto lavori in oggetto, mediante utilizzo di piattaforma
SINTEL, invitando la Ditta ELLEEMMEGI di Lombardo Domenico e Marco S.n.c., in quanto
appaltatrice dei lavori di Manutenzione straordinaria dei fabbricati per il biennio 2018/19;
DATO ATTO CHE
la citata ditta, individuata dal RUP per le motivazioni sopra esplicitate, si è resa disponibile a
realizzare in tempi brevi il manufatto alla luce dell’avanzamento dei lavori di ampliamento ed ha
accettato tutti i termini e condizioni di gara, come da report allegato alla presente;
VISTO
il report di aggiudicazione da cui si evince l'importo dei lavori di Euro 5.622,50;
ATTESO CHE

per l’intervento in oggetto:
- il CIG è ZEA281938B
- il CUP è I54J17000020004
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Clara Mascherpa
- il DURC della ditta, acquisito online, risulta regolare ed avrà scadenza il 23/07/2019
- è in possesso dei Requisiti di carattere generale - Ex artt. 80-83, D.Lgs. n. 50/2016
- il Codice Ufficio Servizio comunale di riferimento, da riportare nella fatturazione elettronica, è 21;
- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTA
la presente quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016,
il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA
-la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;;
- la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la presente determinazione quale determina a contrattare ex. art 192 D.Lgs.
n. 50/2016 ed art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00
2. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa, i lavori per la realizzazione di una struttura
prefabbricata presso il centro sportivo Antona in relazione accessoria all’ampliamento dello
spogliatoio, secondo la modalità diretta ex. Art.36 c.2 lett.a) D.Lgs. n.50/16 alla ditta
ELLEEMMEGI S.n.c. per un importo di euro 5.622,50 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro
6.859,45
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 6.859,45 compresa IVA di legge 22%,
imputando la spesa al Capitolo 20601003/14 imp. 2178/2019 sub. 239/2019 del Bilancio 2019.
3.DI DARE ATTO che in ragione dell’importo, il contratto verrà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza;
4.DI DARE ATTO che
il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009
5.DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/06/2019

IL DIRIGENTE
MASCHERPA CLARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

