
 

 

 

 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 
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Settore: AREA TECNICA MANUTENTIVA 

 

Determinazione  n. 52 del 21.05.2020 (N. settoriale 13)  
 

Oggetto: PROCEDURA   NEGOZIATA  SENZA  BANDO  PER  L'AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI   DI   'RIQUALIFICAZIONE,   RIDISTRIBUZIONI  SPAZI E ADEGUAMENTO  

ALLE  BARRIERE  ACHITETTONICHE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI  ESISTENTI  DI  

PROPRIETÀ  COMUNALE  - II FASE' - REALIZZAZIONE  COPERTURA  VANO  

ASCENSORE    AGGIUDICAZIONE DITTA TECNOTETTO CON SEDE IN VARESE      
 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese maggio, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

Richiamati: 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
295 del 17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022, è stato differito al 31/03/2020;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
50 del 28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022, è stato ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
09 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state 
assegnate le risorse per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive 
variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo 
schema Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, e 
successive variazioni; 

 il decreto sindacale n. 1 del 29/02/2020 nomina del dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato, geom. massimo volpi, quale responsabile del settore tecnico.  

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  
 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  
 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 55 del 17/10/2018 con al quale veniva approvato 
detto progetto redatto dal Geom. Fausto Tagliani conformemente all'incarico conferito, e 
ammontante, come riportato nell’allegato quadro economico di spesa, a euro 60.000,00 e 
finanziato con fondi propri dell’Ente  

CONSIDERATO di dover realizzare una copertura del vano ascensore installato per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche dei minialloggi comunali e, in base al progetto, del 
palazzo Municipale  previste nella II fase, mediante ditta specializzata nella realizzazione di 
coperture; 

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera "A" del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che prevede che gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possano avvenire 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO l'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: "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 euro"; 

Vista la determina n. 35 del 08/05/2020, a firma del Responsabile del Servizio Territorio, con la 
quale veniva adottata la procedura negoziata telematica per richiesta offerta per l’affidamento diretto 

dei lavori di “riqualificazione, ridistribuzioni spazi e adeguamento alle barriere achitettoniche 

degli edifici e manufatti esistenti di proprietà comunale – II fase” – realizzazione copertura 

vano ascensore”, alla Ditta Tecno-Tetto con sede in Varese Via Manin n. 30,  utilizzando il 
sistema di intermediazione di Regione Lombardia denominato piattaforma “Sintel”, ai sensi della 
normativa vigente, ponendo a base d’asta, soggetto a ribasso, un importo pari a €  8.800,00 oltre 
I.V.A. ai sensi di legge ai sensi della normativa vigente; 

Dato atto che, a conclusione della citata procedura di richiesta di offerta alla Ditta Tecno-Tetto con 
sede in Varese Via Manin n. 30, è stato acclarato al protocollo comunale, in data 21/05/2020 prot. 
N. 1801, il verbale della procedura telematica per l’affidamento in oggetto, e occorre procedere 
all'aggiudicazione dell’appalto avendo detta ditta offerto un importo di e 8.536,00 sull’importo a base 
d’asta; 

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che il capitolo di Bilancio del corrente esercizio, meglio sotto identificato, offre adeguata 
disponibilità; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151 – comma 4 – del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

VISTO l’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. in base al quale la competenza ad adottare il presente atto 
risulta ascrivibile al funzionario preposto, per propria competenza; 

D E T E R M I N A 
DI PRENDERE ATTO del verbale della procedura telematica del 21/05/2020, acclarato al n. 
1801 di protocollo, avente per oggetto l’affidamento per “riqualificazione, ridistribuzioni spazi e 

adeguamento alle barriere achitettoniche degli edifici e manufatti esistenti di proprietà 

comunale – II fase” – realizzazione copertura vano ascensore”, procedura espletata ai sensi 
della normativa vigente. 

DI AGGIUDICARE l’esecuzione dei lavori di “riqualificazione, ridistribuzioni spazi e 

adeguamento alle barriere achitettoniche degli edifici e manufatti esistenti di proprietà 

comunale – II fase” – realizzazione copertura vano ascensore” alla Ditta Tecno-Tetto con sede in 

Varese Via Manin n. 30, che ha offerto un importo di e 8.536,00 sull’importo a base d’asta, oltre 
I.V.A. ai sensi di legge ai sensi della normativa vigente; 

DI DARE ATTO che la spesa di €. 44.266,00 risultante dal quadro economico dell’opera, è stata 
impegnata con determina n. 172/2019 e trova copertura al seguente capitolo: 

CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 118/2011 CODICE DESCRIZIONE 
Capitolo     20011 intervento restauro consolidamento immobili e 

ristrutturazione archivio Missione 1 
 

 PIANO DEI CONTI 

 Capitolo     Miss Progr. Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

CLASSIFICAZIONE DEL CAPITOLO     20011 1 5      2 02 01 09 019 

 
DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione alla Ditta incaricata su presentazione di regolare 
fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 
fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

DI DARE ATTO che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs. 
n.267/00. 

DI TRASMETTERE in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ed ai 
Capigruppo Consiliari.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                  IL FUNZIONARIO 
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