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COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 
 
 
 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 
 

N.180 del  26.11.2015 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART.  125 DEL 

D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN 
FUNZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.  
Affidamento alla ditta Technovision S.R.L. via Roma  33, 21059 Viggiù P.I. 
03071260123 
CIG: ZA217063E4  
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IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI 

Responsabile del servizio associato della 
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 
11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa; 

 
RICHIAMATE:  
- la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613 recante «I Distretti dell’Attrattività: iniziative per l’attrattività 
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia» articolata in due linee di intervento 
rispettivamente a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia (LINEA A) ed a favore dei Comuni 
non capoluogo in aggregazione per la realizzazione di interventi e iniziative di area vasta (LINEA 
B);  
- la D.G.R. 1 luglio 2014 n. 2027 avente ad oggetto «Ulteriori determinazioni per l’attuazione dei 
distretti dell’attrattività (di cui alla D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613)» con la quale si è provveduto a 
meglio esplicitare specifici criteri al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla citata 
D.G.R. n.1613 per i Distretti dell’Attrattività – LINEA B;  
 
PREMESSO che la Regione Lombardia, con D.D.G. Commercio Turismo e Terziario n. 6759 del 
14 luglio 2014 ha approvato il bando “Distretti dell’attrattività: Iniziative di area vasta per 
l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)” ;   
 
PREMESSO che il Comune di Marzio ha promosso la predisposizione di un Distretto 
dell’Attrattività (DAT) – denominato “Il Portale di Expo sulla Svizzera” - ai sensi del bando, sopra 
citato, insieme ai Comuni di Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, 
Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, 
Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna e Viggiù ;  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/11//2014, avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1613/2014 e del Bando 
approvato con D.D.G. Commercio Turismo e Terziario del 14 luglio 2014, n. 6759 del Programma 
del Distretto dell’attrattività (DAT), denominato “Il Portale di Expo sulla Svizzera”; 
 
PREMESSO che l’Accordo di Distretto redatto in conformità al bando approvato con D.D.G. 
Commercio Turismo e Terziario n. 6759 del 14 luglio 2014, ha  individuato il Comune di Lavena 
Ponte Tresa quale capofila del  DAT; 
 
CONSIDERATO: 

- che il Programma di Intervento del DAT prevede la realizzazione di due azioni condivise tra i 
Comuni e cofinanziate in quota parte da ciascun Comune da realizzarsi con il coordinamento della 
Comunità Montana del Piambello, individuate come: 

• Segnaletica Turistica Coordinata; 
• Azioni a favore delle imprese per l'incremento dell'attrattività turistica e commerciale 
in vista di Expo (Bandi per le imprese); 

- che la Comunità Montana del Piambello si è impegnata a cofinanziare il Programma di intervento, 
prevedendo un contributo pari ad € 5.000,00 come dettagliato nel Piano finanziario del DAT; 
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PRESO ATTO che con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2014, il Comune 
di Marzio si è impegnato alla realizzazione degli interventi di propria competenza previsti nel Piano 
Finanziario  del DAT (allegato) e di seguito riassunti:  
 

Titolo Intervento 
Cofinanziamento 
Comunale Spesa 

Corrente 

Cofinanziamento 
Comunale Spesa 

Investimento 

Cofinanziamento 
Regionale 

Totale Intervento 

Potenziamento 
impianto di 
illuminazione delle Via 
Roma, Via Bolchini e 
Via Porto Ceresio 

 €                  0,00                             €           7.892,60            €         13.107,40            €         21.000,00 

Potenziamento 
impianto 
videosorveglianza 

 €                  0,00                             €         12.461,79   €         17.306,21            €         29.768,00 

 
PRESO ATTO che con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2014, è stato 
chiarito al punto n. 3 del deliberato che “la realizzazione degli interventi denominati: 
“Potenziamento impianto di illuminazione delle Via Roma, Via Bolchini e Via Porto Ceresio” e 
“Potenziamento impianto videosorveglianza” non prevede l'approvazione  di progetti definitivi”; 
 
VISTO  il Decreto dirigenziale dell’unità organizzativa Commercio, turismo e terziario del  19 
febbraio 2015 - n. 1222, avente ad oggetto “Bando «Distretti dell’attrattività: iniziative di area vasta 
per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)» di cui alla 
D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613 - Presa d’atto delle richieste di contributo presentate e approvazione 
della relativa graduatoria”, pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria n. 9  del 23/02/2015; 
 
PRESO ATTO che nella tabella A1 - allegata al sopra citato Decreto n. 1222 del 19/02/2015 - 
contenente l’elenco delle richieste di contributo ammesse e finanziate per un totale di € 
12.000.000,00, ai sensi del bando “Distretti per l’attrattività turistica e commerciale della 
Lombardia” compare alla posizione n. 14 con un punteggio attribuito di 69  il progetto denominato 
“Il portale di EXPO sulla Svizzera”; 
 
VISTE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20.04.2015 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo alla realizzazione dell’Impianto di videosorveglianza, che comporta una spesa di 
euro 29.768,00, di cui € 23.400,00 per le opere e € 6.368,00 per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
- la determinazione a contrarre di questo settore n. 170 del 10/11/2015, ai sensi dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000, sono stati individuati ed indicati gli elementi per l’indizione di gara e la scelta del 
contraente da svolgersi mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 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, invitando 
almeno 5 operatori economici; 
 

DATO  altresì atto che: 
• la data di avvio della procedura è il 11/11/2015; 
• alla gara è stato associato il CIG: ZA217063E4; 
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• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata,  in applicazione dell’art. 82 del Codice dei 
Contratti per sconto; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte è il 20/11/2015, ore 18.00; 
• l’importo posto a base di gara è pari a € 23.400,00; 
• sono stati invitati a partecipare alla procedura sul portale Arca di Regione Lombardia le 

seguenti ditte: 
n. denominazione Indirizzo  Città 

1 Luca Forzinetti Via Motenero, 15 21035 Cunardo 

2 BM Soluzioni Informatiche di Buzzi Mirko Via Provinciale, 13 21030 Mesenzana  

3 LT Impianti Elettrici di Tritelli Liberatore Via Marzio, 7 21050 Brusimpiano 

4 Rinaldi Amedeo srl Via Porro, 229 21056 Induno Olona 

5 Technovision srl Via Roma, 33 21059 Viggiù 

 
• in data 18/11/2015, la ditta Technovision srl ha presentato la propria offerta, Prot. di sistema 

n.1411274; 

• come indicato nella lettera invito al punto 5.2, la stazione appaltante si riserva il diritto di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• tutte le fasi di gara risultano debitamente elencate nel verbale di gara enel report di procedura n. 
71578069 allegato alla presente determinazione; 

• dal verbale sopra citato risulta che la ditta Technoviosn srl ha offerto il seguente ribasso: 
Impresa Ribasso % 

Technovision srl 3,8459 

 
PERTANTO , sulla base dell’offerta presentata, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria, sul 
portale ARCA di Regione Lombardia, alla ditta Technovision S.R.L. via Roma 33, 21059 Viggiù P.I. 
03071260123, avendo la stessa presentato uno sconto pari al 3,8459%; 
 
VISTI  i verbali di gara redatti in data 21.11.2015 e 25.11.2015 e il report di procedura Sintel n. 
71578069, dal quale si evince che la migliore offerta risulta essere quella della ditta ditta 
Technovision S.R.L. via Roma 33, 21059 Viggiù P.I. 03071260123; 
 
PRESO ATTO CHE questa stazione appaltante ha espletato i controlli previsti dalla normativa sulla 
documentazione amministrativa presentata dalla ditta; 
 
RAVVISATA,  pertanto, l’opportunità di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, avendo 
esperito con esito positivo le verifiche sopra citate; 
 
SOTTOLINEATO  che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato 
dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il 
progressivo n. 71578069; 

 
RITENUTO , pertanto, di approvare il verbale di gara, affidando contestualmente alla ditta ditta 
Technovision S.R.L. via Roma 33, 21059 Viggiù P.I. 03071260123 la FORNITURA, 
PROGRAMMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA, avendo la stessa offerto un  ribasso del 3,8459% sull’importo soggetto a 
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ribasso di gara di euro € 23.400,00, determinando un importo contrattuale di euro 22.500,00 oltre 
IVA in misura di legge; 
 
VERIFICATO  il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari della ditta 
vincitrice della gara; 

DETERMINA 
 
1. di approvare il verbale e il report di gara n. 71578069, allegati, per l’affidamento dell’appalto per 
la FORNITURA, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA alla ditta Technovision S.R.L. via Roma 33, 21059 Viggiù P.I. 
03071260123, avendo la stessa offerto lo sconto del 3,8459 % sull’importo soggetto a ribasso di gara 
di euro € 23.400,00, determinando un importo contrattuale di euro 22.500,00 oltre IVA in misura di 
legge; 
 
 2. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZA217063E4; 
 
3. di dare atto che la spesa di euro € 29.768,00, è inserita nel quadro economico di progetto approvato 
con delibera di G.C. n. 7 del 20.04.2015; 

 
4. di dare atto che la spesa di euro 22.500,00 oltre IVA è debitamente impegnata sul Capitolo 

20150505, Articolo 1  (corrispondente all’ex intervento 2.01.05.05 capitolo 5) rr.pp. 2014;  
 

5. 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 online all’indirizzo 
www.comune.marzio.va.it; 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 
all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della 
predetta attestazione. 

 

  
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to     Geom. Mauro BIGNAMI 

Timbro 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

A P P O N E 

il visto di regolarità contabile 

A T T E S T A N T E  

la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 
 

Dalla residenza comunale, lì 26.11.2015 
 
 

Il Responsabile del servizio  
 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 18.01.2016   al 02.02.2016 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì 18.01.2016 
N. 5 Reg. pubblic 
 
 

Il Responsabile del servizio  
 

F.to Enrica LOMBARDO 
 
 

 
 

Timbro 

Timbro 


