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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 4 del 13/01/2020 

DETERMINAZIONE N. 2 del 11/01/2020 
PROPOSTA N. 4 del 09/01/2020 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI  INFORMATIVI COMUNALI 
 
RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 5 del 20.5.2019 costituente nomina del Responsabile del Servizio 

Tecnico, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 723 del 23.11.2018 con la quale venivano conferite mansioni 

superiori e attribuite specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999 all’Arch. Giuseppina 

Bonfanti per congedo di maternità del Responsabile del Servizio, tali confermate con Determinazione n. 402 

del 09.07.2019; 

 

RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.08.2019 costituente conferimento di incarico 

temporaneo della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico 

Manutentivo all’Arch. Giuseppina Bonfanti; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 124 del 23.11.2019 con la quale si approvava l’intervento per la 

fornitura ed installazione di pannelli informativi comunali, alle condizioni di cui all’ivi allegati foglio patti e 

condizioni e descrizione delle forniture, dell’importo complessivo di € 32.700,00 a base d’asta, oltre Iva ; 

 

RICHIAMATA altresì la determinazione propria n. 757 in data 9.12.2019 ad oggetto: “Determina a 

contrarre per fornitura ed installazione di pannelli informativi”, a seguito della quale si provvedeva 

all’inserimento nella piattaforma Sintel di apposita procedura con invito ad alcune ditte del settore 

individuate mediante ricerca di mercato;  

 

VISTO il report di procedura per la fornitura di pannelli informativi generato da Sintel al n. 119095133, 

acquisito al prot. n. 9358 del 16.12.2019, dal quale risulta che l’offerta per cui si propone l’aggiudicazione è 

quella della ditta Tech S.r.l. di Suno, la quale ha offerto dell’1,00% sul prezzo a base d’asta e pertanto un 

prezzo netto di € 32.373,00 oltre Iva;    

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare indette 

dalla P.A.;  

 

VISTO che è stato acquisito il CIG n. Z242AFAEFC;  

 

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato dando valore contrattuale alla documentazione acquisita tramite 

la piattaforma Sintel, mediante sottoscrizione digitale e caricamento del report finale di procedura, 

trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00;  

 

SENTITO il Responsabile del Servizio Gare e Contratti  in merito alla conformità delle operazioni 

preordinate all’acquisizione delle forniture;  

 

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.; 
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Dato atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi:    

il controllo  preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza 

pubblica, è  reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;    

- il controllo preventivo  di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, attraverso il rilascio  del parere di regolarità  contabile e del visto attestante  la copertura 

finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

 di affidare, ai sensi del DLgs. n. 50/2016 alla ditta Tech Srl di Suno la fornitura ed installazione di 

pannelli multicolor da utilizzare per i servizi informativi comunali, dando valore contrattuale alla procedura 

effettuata nella piattaforma Sintel che con il presente atto si approva;   

 di dare atto che la ditta medesima ha offerto lo sconto de l1% sul prezzo a base d’asta e pertanto il 

prezzo di aggiudicazione è di € 32.373oltre Iva al 22% per € 7.122,06  per un totale di € 39.495,06, 

contenuta nell’importo impegnato con la determinazione n. 757 in data 9.12.2019 alla missione 09, 

programma 03, titolo 2, intervento 2090505,  capitolo 2019/4102/0  denominato "ARREDO URBANO" del 

bilancio 2019 - - CIG Z242AFAEFC . 

 

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia                              Il Responsabile del Servizio 

                 Cristian Pozzi                                                     Arch. Giuseppina Bonfanti 

 

 
 

 

 
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 4 del 09/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio BONFANTI GIUSEPPINA in 
data 11/01/2020 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 4 del 09/01/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE 
COSTANZA  il 13/01/2020. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 45 

 
Il 14/01/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 4 del 13/01/2020 con 
oggetto 
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AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI  INFORMATIVI COMUNALI 
 

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  BONFANTI GIUSEPPINA il 14/01/20201 

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


