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     COMUNE DI COSTA MASNAGA 
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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 824 del 20/12/2019 

DETERMINAZIONE N. 6 del 20/12/2019 
PROPOSTA N. 1090 del 20/12/2019 
 
OGGETTO: Affidamento lavori adeguamento impianto elettrico alla Scuola Secondaria di 1° grado  

Don Bosco ai fini dell'ottenimento del CPI - proceduta n. 118742849 - CIG 8120855588 
 

VISTO l'atto del Sindaco n  3 in data 20.5.2019 di nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo;  

 RICHIAMATA la determinazione propria n. 737 in data 2.12.2019 con la quale si procedeva 

all'indizione della gara mediante procedura negoziata,  ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, 

per i lavori di " adeguamento dell’impianto elettrico presso la Scuola Secondaria di 1° grado 

“Don Bosco” ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)”, mediante 

ricorso alla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, con invito ad almeno 4 ditte presenti 

sul mercato elettronico, scelte fra quelle inserite nell'Albo istituito presso la Sua della Provincia 

di Lecco, cui il Comune aderisce e/o fra quelle che hanno presentato richiesta di inserimento 

nell’albo comunale, in possesso della qualificazione  per la realizzazione di impianti elettrici e 

nel rispetto del principio di rotazione degli inviti; 

Atteso che : 

 si è attivata la procedura in data 2.12.2019 nella piattaforma Sintel della Regione, fissando quale 

termine per la presentazione delle offerte il giorno 9.12.2019 alle ore 12,45 ed entro il termine prefissato 

risultano pervenute n. 2 offerte;  

- in data 9.12.2019  si  è proceduto all’esperimento della procedura relativa all’appalto in argomento,  

verifcando  la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte per  

l’ammissione dei concorrenti e successivamente aprendo le buste economiche degli stessi; 

- visto il report della procedura n. 118742849 esperita in data 9.12.2019 e rilevato che l’offerta della 

ditta MD Impianti di Conti Mattia presenta uno sconto del 40% sull’importo dei lavori a base d’appalto; 

- ritenuto di richiedere all’impresa suddetta elementi giustificativi dell’offerta presentata; 

 

DATO ATTO che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica 

amministrazione hanno dato esito positivo; 

 

VISTA la nota in data 17.12.2019, pervenuta al prot. n. 9420 del 18.12.2019, nella quale sono forniti 

elementi giustificativi dell’offerta; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione;  

 

RILEVATO che l’applicazione dello sconto praticato del 40%  sul prezzo a base d’asta di € 

63.310,88 comporta uno sconto di € 25.324,35 e pertanto l’importo del contratto ammonta ad € 37.986,53 

oltre € 898,94 per costi della sicurezza, per un importo di € 38.885,47 oltre Iva al 22% per € 8.554,80, per 

un totale a carico del Comune di € 47.440,27;  
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VISTO che è stato acquisito il CIG n. 8120855588; 

 Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 

2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai 

medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione per le attività di loro competenza; 

 Riscontrata l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del 

procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 

241/90 e s.m.i.; 

Dato atto che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e smi, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui 

controlli interni;    

 

DETERMINA 

 Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento dei lavori di 

adeguamento dell'impianto elettrico presso la Scuola Secondaria di 1° grado "Don Bosco" ai fini 

dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) alla ditta MD Impianti di Conti 

Mattia avente sede in Costa Masnaga, che ha offerto uno sconto del 40% sul prezzo a base 

d’asta, approvando la proposta di aggiudicazione generata nella piattaforma Sintel, allegata alla 

presente determinazione;  

2. di dare atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti hanno dato esito positivo; 

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio 

Tecnico per quanto di competenza, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori; 

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo on line e, in ottemperanza all’art. 29 del DLgs. n. 

50/2016, nella sezione di amministrazione trasparente del sito web, per le pubblicazioni ai sensi del 

DLgs. n. 33/2013 

Il Responsabile del Servizio 

Isabella Colturi 

 

  Visto: L'Assessore ai Lavori Pubblici  

                      Cristian Pozzi 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1090 del 20/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 
20/12/2019 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1378 

 
Il 20/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 824 del 20/12/2019 con 
oggetto 
 
Affidamento lavori adeguamento impianto elettrico alla Scuola Secondaria di 1° grado  Don Bosco ai fini 
dell'ottenimento del CPI - proceduta n. 118742849 - CIG 8120855588 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  COLTURI ISABELLA il 20/12/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


