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N.044 del 21.03.2015 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  
IMPEGNO DI SPESA  PER  ANALISI CHIMICHE – anno 2015 
Codice cig. Z401345342 

 
   

 
    

 
 
 



L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno VENTUNO  del mese di MARZO,  presso la residenza municipale 
di Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
Cav. Maurizio FRONTALI 

 
- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi Economico-
Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; commercio;  
sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di Marzio; 

 
- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto legislativo 

267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 

- Considerato che il Comune di Marzio gestisce direttamente il depuratore comunale e che, a norma di 
legge, è obbligatorio eseguire trimestralmente delle analisi chimiche su campioni di acqua prelevata 
all’uscita dell’impianto; 

 
- Considerato, inoltre, che le medesime analisi devono essere effettuate presso la fossa Imhoff situata 

nell’area comunale di Via del Pozzetto; 
 
- Considerato che nel corso di questi anni si è affidato il servizio di cui trattasi al Laboratorio Analisi 

Ambientali srl di Angera, che ha svolto con la massima serietà  e tempestività l’incarico affidato; 
 
- Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico concernente il servizio di Campionamento ed analisi acque nere 

per n. 3 punti (depuratore entrata/uscita ed uscita fossa imhoff), mediante l’utilizzo della Centrale 
Acquisti della Regione Lombardia – Sintel www.arca.regione.lombardia.it, con la procedura di cottimo 
fiduciario con affidamento diretto alle seguenti condizioni economiche e contrattuali: 
1) Procedura: cottimo fiduciario ad invito diretto; 
2) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso; 
3) Importo negoziabile: € 900,00 + IVA di legge; 
4) Durata del contratto: fino al 31.12.2015; 
5) Ditta invitata: Laboratorio Analisi Ambientali srl – Via Cilea, 21 – 21021 Angera (VA); 
6) Data di chiusura della fase di accettazione delle offerte: 26/02/2015; 

  
-     Dato altresì atto che: 

1) la data di avvio della procedura è il 19/02/2015, ns. prot.315; 
2) in data 25/02/2015, la ditta Laboratorio Analisi Ambientali srl ha presentato la propria offerta  - 

identificativo  n. 1424867392338/prot. Interno 0171832 – registrato al protocollo comunale al n. 
392; 

3) in data 28/02/2015 si è proceduto all’apertura e al controllo della busta amministrativa e della 
busta economica presentate dalla ditta invitata aggiudicando provvisoriamente l’asta;  

 
- Atteso che in data 28/02/2015 si è conclusa la citata procedura di cottimo fiduciario con l’aggiudicazione in 
via definitiva del servizio di cui trattasi mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia 
alla ditta Laboratorio Analisi Ambientali srl - Via Cilea, 21 – 21021 Angera (VA), la quale ha chiesto un 
corrispettivo pari a € 800,00 oltre iva; 
 
- Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all’aggiudicazione definitiva 
dell’incarico, sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara (Report) rilasciato dal sistema informatico 
della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il progressivo n. 65892635; 
 
- Precisato che alla procedura è stato attribuito il codice  CIG Z401345342; 
 
- Valutata la congruità del prezzo offerto in relazione al servizio da prestarsi; 



- Ritenuto, pertanto, di approvare il menzionato verbale di gara (Report), affidando contestualmente alla ditta 
Laboratorio Analisi Ambientali srl - Via Cilea, 21 – 21021 Angera (VA), l’incarico relativo al servizio di 
CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE NERE – ANNO 2015 , verso il corrispettivo di € 800,00, 
oltre IVA; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1) di approvare il Report relativo alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento diretto del 
servizio di CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE NERE – ANNO 2015  effettuata per il 
tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel www.arca.regione.lombardia.it; 

 
2) di dare atto che il suddetto verbale di gara, identificato dal sistema informatico della Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia con il progressivo n. n. 65892635, viene allegato alla presente 
determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che la procedura di cottimo fiduciario in parola si è conclusa con l’aggiudicazione 

definitiva alla ditta Laboratorio Analisi Ambientali srl - Via Cilea, 21 – 21021 Angera (VA), la quale 
ha chiesto un corrispettivo pari a € 800,00 oltre IVA; 

 
4) di affidare, pertanto, alla ditta Laboratorio Analisi Ambientali srl - Via Cilea, 21 – 21021 Angera 

(VA), l’incarico relativo al servizio  in oggetto per il corrispettivo di € 976,00, iva compresa; 
 

5) di impegnare all’uopo la somma di cui al punto 4) sui fondi del capitolo 10940305 art 1 del 
redigendo bilancio di previsione;  

 
6) di dare atto che il  CIG  collegato alla presente determinazione di impegno  è Z401345342; 

 
7) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del Responsabile dell’area 
finanziaria; 

 
8) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 
Legge n. 69/2009; 

 
9) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in formato 

cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web comunale 
www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti 
dirigenziali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e 
SINDACO 

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; 
- visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale è stato ulteriormente differito 

dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 
degli Enti Locali e  pertanto l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi 
del comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo 267/2000; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2014-2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    n. 22 del 
26.09.2014; 

- visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 
 
 

ATTESTA 
 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 
A) la regolarità contabile e la parziale copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa complessiva di Euro 976,00 derivante dal presente atto può essere così  imputata sui fondi 
del capitolo 10940305  art. 1 ad oggetto "Spese per la gestione del depuratore”;   

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data  21.03.2015        

 
IL SINDACO  e 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to  Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 20 agosto 2015 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 residenza municipale di Marzio, 20 agosto 2015                                 
N.   232/2015  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 

 


