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(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la 

fornitura e posa in opera di elementi da destinare al depuratore 

comunale.  
 

Ditta C.A.S.E.R.  S.r.l. - Via Tamborini n. 2  MILANO P.IVA 00721700151  

 

CIG  ZC9216BA5B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL SOTTOSCRITTO CAV. GEOM.  FRONTALI MAURIZIO   

Responsabile del servizio manutentivo  
 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2017-2019; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che :  

• Il depuratore comunale urge di un intervento di manutenzione per garantire l’efficienza del 

servizio di depurazione nonché per garantire il mantenimento dell’infrastruttura;  

• L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad individuare gli interventi da eseguire 

definendoli come segue: 

- Smontaggio delle apparecchiature in avaria comprensivo di trasporto in officina e 

verifica 

- Fornitura di nuovo gruppo motore elettrico e riduttore di velocità per il sistema di 

grigliatura automatica, comprensivo di smontaggio e prove di funzionamento 

- Fornitura di un nuovo misuratore di portata completo di sonda di misura ad ultrasuoni, 

comprensivo di smontaggio e prove di funzionamento 

- Manutenzione del Compressore d’aria completa di fornitura di n. 02 cinghie di rotazione                               

sostituzione olio/lubrificanti e pulizia filtri aspirazione il tutto comprensivo di 

smontaggio/montaggio e messa in funzione 

- Tazza di aspirazione oli rimessa in funzione del sistema di aspirazione, esclusa fornitura 

di pezzi di ricambio 

- Tubazione ricircolo fanghi: fornitura ed installazione del tronchetto flangiato per scarico 

fanghi vasca di ricambio 

- Pompa dosatore cloro ferrico, controllo con verifica del corretto funzionamento, esclusa 

la fornitura di pezzi di ricambio;   

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere ad affidare l’esecuzione degli interventi; 

 

VISTI: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 

38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

 



 

 

POSTO, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante 

intende applicare nella procedura di affidamento in oggetto è quello secondo il criterio del “minor 

prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che: 

- in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 nel presente 

appalto ricorrono i presupposti affinché la fornitura possa essere affidata direttamente ad un 

operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso 

D.Lgs. n. 50/2016, individuato da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di 

rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi 

generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- al fine di rispettare il principio di efficacia dell'azione amministrativa ed assicurare una procedura 

snella e semplificata per affidare il servizio di cui all'oggetto, si sceglie di procedere con 

l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi tra operatori economici qualificati e di 

comprovata esperienza in materia; 

   

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 

della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto 

incarico pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.  ZC9216BA5B; 

 

CONSIDERATO CHE con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e precisamente tramite il sistema 

di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 

accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it, è stato 

richiesto di presentare la propria miglior offerta economica per la fornitura in parola e che la stessa 

ha attestato con “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DATO ATTO che: 

• la data di avvio della procedura è il 21/12/2017; 

• alla gara è stato associato il CIG: ZC9216BA5B; 

• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata in applicazione della procedura di 

affidamento diretto previa richiesta di preventivo, al preventivo più basso; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte era il 23/12/2017, ore 12.00; 

• l’importo della trattativa ammonta ad € 6.115,00; 

• alla procedura sono state invitate le seguenti ditte:  

 
 

DITTA INDIRIZZO CITTA’ 
PARTITA 

IVA 

1 TD GROUP Via XXV Aprile 21020 BUGUGGIATE 02621850128 

2 C.A.S.E.R. srl Via Pietro Tamburini, 2 20123 MILANO 00721700151 

 

• entro il termine sono pervenute le seguenti offerte: 
n. denominazione Data/ora Protocollo di sistema 

1 C.A.S.E.R. 22.12.2017 / 9.50 1513932627746 

 

• con il report di gara n. 92545163 vengono indicate tutte le operazioni eseguite dall’apertura e 

controllo delle buste amministrative, sino alla aggiudicazione della procedura; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

 

 

CONSIDERATO che la ditta C.A.S.E.R. srl s.r.l. per la fornitura richiesta e meglio dettagliata 

nella lettera di affidamento diretto ha presentato un preventivo pari ad € 5.190,00 sul valore totale 

della trattativa pari ad € 6.115,00 determinando un importo contrattuale di € 5.190,00 oltre IVA in 

misura di legge; 

  

RITENUTO l’importo congruo rispetto al servizio da svolgere, si è proceduto ad aggiudicare la 

procedura alla ditta C.A.S.E.R. SRL Via P. Tamborini, 2 – 20123 MILANO  P.I. 00721700151; 

 

SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino 

all’aggiudicazione definitiva dell’incarico, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara 

rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con 

il progressivo n. 92545163; 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_8416948, acquisito mediante 

accesso al sistema DURC online, con scadenza di validità prevista per la data del 02/03/2018; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) Di affidare  alla ditta C.A.S.E.R. SRL Via P. Tamborini, 2 – 20123 MILANO  P.I. 

00721700151,  la fornitura e posa in opera di elementi, elencati in premessa, da 

destinare al depuratore comunale, per l’importo netto contrattuale di  € 5.190,00 oltre 

IVA (€ 1.141,80) e pertanto per un importo complessivo di € 6.331,80=; 

 

2) di approvare la procedura di richiesta di offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto,  

effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 

www.arca.regione.lombardia.it riconducibile al sistema informatico della Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia e identificata con il progressivo n. 91765280; 

 

3) di dare atto che la spesa di € 6.331,80 è imputata al codice di bilancio sotto riportato: 

 

 

 

 

4) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZC9216BA5B; 

 

5) di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della 

regolare esecuzione dell’incarico a cura del sottoscritto responsabile ed emissione della 

relativa fattura; 

 

6) di prendere atto che è stato verificato che il professionista è in possesso di idonea 

certificazione di regolarità contributiva; 

 

7) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo Importo 

2017 9 4 20940105 1 6.331,80 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

9) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 

preventivo ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

 

10) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 

conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 

www.comune.marzio.va.it. 

 
              

 

                      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Cav. Maurizio Frontali 
 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del bilancio corrente  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8 del 28/04/2017 

 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 

atto che la spesa complessiva di Euro € 6.331,80 derivante dal presente atto può essere 

imputata sui fondi della missione/programma/titolo 09/04/2 intervento 20940105 art. 1 ad 

oggetto “Interventi sul depuratore comunale”; 
 

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

 
 

Data   29.12.2017   

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

http://www.comune.marzio.va.it/


 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15.05.2018   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 15.05.2018 

N. 66 /2019    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 
 


