
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che, L'Amministrazione Comunale, ha espresso volontà di procedere
alla  fornitura  e  installazione  di  un  videocitofono  presso  l'edificio  Palazzina
Civica/Biblioteca  di proprietà comunale.

  CONSIDERATO:
 che  l'art.  26  della  Legge  n.  488/1999  e  s.m.i.  impone  alle  Pubbliche

Amministrazioni  di  aderire  alle  convenzioni  Consip  o  delle  Centrali  di
committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi;

 che  il  D.L.  n.  52/2012  (Spending  review  1)  e  l'art.  1  del  D.L.  n.  95/2012
(Spending review 2),  convertito con modificazioni  nella  Legge n.  135/2012,
impongono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico
MEPA, istituito ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento di
appalti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

 che, in alternativa, è possibile provvedere all'acquisto in via autonoma qualora
non sia attiva alcuna convenzione CONSIP o della Centrale Regionale Acquisti
per  il  bene  o  servizio  di  che  trattasi,  oppure  qualora  il  bene  non  sia
acquistabile nel MEPA oppure, anche se disponibile, per mancanza di requisiti
e  qualità  essenziali  non  è  idoneo  a  soddisfare  le  esigenze
dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la fornitura e installazione di un videocitofono presso l'edificio
Palazzina  Civica/Biblioteca   di  proprietà  comunale  è  stata  contrattata  nella
Centrale Regionale Acquisti (ARCA - SINTEL), invitando le imprese:

- Ernesto & Franco Amati s.n.c. via Giovanni XXIII n. 7, 22040 Brenna (CO);

- Tecnologia Elettrica s.n.c Corso della Resistenza n. 23, 20821 Meda (MB);

Per un importo a base D'asta di € 1.300,00=;

DATO ATTO che hanno presentato un'offerta valida le imprese:

- Ernesto & Franco Amati s.n.c. offerta economica € 1.200,00=;

- Tecnologia Elettrica s.n.c offerta economica € 1.250,00=;

RITENUTO OPPORTUNO affidare all'impresa -  Ernesto & Franco Amati  s.n.c.  via
Giovanni  XXIII  n.  7,  22040  Brenna  (CO),  la  fornitura  e  installazione  di  un
videocitofono presso l'edificio Palazzina Civica/Biblioteca  di proprietà comunale
per un importo di € 1.200,00= iva esclusa;

ATTESO  che  l’intervento  rientra  nelle  categorie  definite  nel  Regolamento
comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia e ritenuto,
pertanto, opportuno, in conformità al Titolo III del Regolamento stesso, procedere
all’affidamento della  fornitura con la metodologia del  cottimo fiduciario a ditta
specializzata o di fiducia, in possesso dei requisiti di legge;



DATO ATTO che l'art. 8 del Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi
da eseguirsi in economia, permette l'aggiudicazione tramite scrittura privata non
autenticata per valori inferiori ai 15.000,0 €.

RITENUTO OPPORTUNO stipulare, con la ditta di cui sopra, il contratto in forma di
corrispondenza commerciale, ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia;

RITENUTA l'offerta congrua in relazione al mercato corrente e ritenuto di accettare
le condizioni commerciali offerte;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, l’Esercizio
provvisorio si intende automaticamente prorogato al 31.03.2016;

ACCERTATA la compatibilità monetaria dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9, comma
1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009;

VISTI: 
 lo Statuto Comunale;
 il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 “Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento Enti

Locali;
 il  Regolamento  comunale  per  le  forniture  di  beni  e  servizi  da  eseguirsi  in

economia,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  26  del  26.11.2011,
esecutiva ai sensi di legge;

 il Regolamento comunale di contabilità;
 il P.R.O. anno 2016;

DETERMINA

Di affidare, per i  motivi espressi in premessa, la fornitura e installazione di un
videocitofono presso l'edificio Palazzina Civica/Biblioteca di  proprietà Comunale
all'impresa - Ernesto & Franco Amati s.n.c. via Giovanni XXIII n. 7, 22040 Brenna
(CO), per un importo di € 1.200,00= iva esclusa;

Di prevedere di impegnare la somma di € 1.464,00.= al capitolo 3150;

di dare atto che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, viene pubblicata con elenco, entro i primi 15 giorni
del  mese  successivo,  all’albo  Pretorio  del  Comune per  15  gg.  Consecutivi.  Lo
stesso elenco viene trasmesso ai capigruppo consiliari;



Di  aver  ottenuto  per  la  tracciabilità  finanziaria,  il  codice  identificativo  di  gara
(CIG) ZDC17DCD70, attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

AVVERTE che ai sensi del  quarto comma dell’articolo 3 della  L. n. 241/1990 e
s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’articolo 2 lett. B) e articolo 21

della L. n. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- straordinario  al  Presidente  delle  Repubblica  per  motivi  di  legittimità  entro
centoventi  giorni  decorrenti  dal  medesimo  termine  di  cui  sopra  ai  sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199/1971.
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