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COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
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P.Iva 03366130155

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

12/2021/4°
03/03/2021

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI
OGGETTO:

DETERMINAZIONE D'ORDINE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURE PRESSO LA NUOVA CASERMA DEI CARABIERI - CIG
Z9130A4ECD - CUP E27B15000330004

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

RICHIESTA DALL'UFFICIO

DESTINAZIONE

Lavori pubblici e Manutenzioni

Nuova Caserma dei Carabinieri

OFFERTE PERVENUTE
1
STC Impianti srl

€ 13.500,19 oltre IVA 22%

2

€

3

€

4

€

5

€

DITTA AGGIUDICATARIA
RAGIONE SOCIALE
P.IVA/C.F.
STC IMPIANTI SRL

'07413780961

CITTA'
Gorgonzola (MI) CAP 20064 Via Mattei n. 6

MOTIVO DI RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO
- SPESA < 20.000 €
X
- DITTA SPECIALIZZATA
- AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

X

IMPORTO
€ 16.470,23 I.C.

RIFERIMENTI
Procedura Sintel
ID 135217232
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VISTI:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 15 del 05.03.2020, nn. 35 e
36 del 28.05.2020, nn. 53 e 54 del 28.07.2020 e n. 72 del 05.11.2020;
b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2020-2021-2022;
c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021/2023;
d) la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2021 con la quale è stato approvato, per tutta la
durata dell'esercizio provvisorio, il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi 2021 e 2022 sulla
base del bilancio di previsione 2020/2022, assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili;
e) il Decreto Sindacale n. 10 del 30.10.2020 avente ad oggetto: “Modifica Decreti Sindacali n. 9/2019 e n.
5/2020 relativi agli incarichi posizioni organizzative per l'anno 2020”, con il quale vengono conferiti gli
incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
f) il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del
18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
g) il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto
n. 3 del 16.01.2020;
h) la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
i) la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 34 del 19.05.2020 con cui
al comma 3-bis dell'art. 106 viene previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
j) il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 13 del
18 gennaio 2021, con il quale viene ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021
e che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000, s’intende automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio
Comunale;
Considerato che durante il periodo in questione si applicano le modalità di gestione di cui all’art. 163,
commi 1, 3 e 5, del T.U.E.L. - D.Lgs. N° 267/2000:
“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato
per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,
48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito all’impegno di spesa sul capitolo
01052.02.0042 “ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE”
del bilancio 2015 FPV 2021;
Ricordato che, a seguito delle verifiche impiantistiche effettuate in corso d’opera, il Comando Carabinieri
ha richiesto la fornitura ed installazione di attrezzature complementari elettriche ed elettroniche (armadio dati,
sistemi di videosorveglianza e di telefonia) e che tale prestazione non è suscettibile di pagamento frazionato in
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dodicesimi, in quanto facente parte del quadro economico alla voce “Somme a disposizione
dell'Amministrazione - B3: Imprevisti e accordi bonari”, la cui spesa è stata prevista nel bilancio 2015 FPV
2021;
Sentita a riguardo la ditta STC Impianti srl di Gorgonzola (MI), che ha dato la propria disponibilità ad
eseguire la fornitura e l'installazione di attrezzature presso la nuova Caserma dei Carabinieri e tramite la
procedura per affidamento diretto, indetta dal Settore LLPP e M. sulla piattaforma Sintel (ID 135217232) la
Ditta ha presentato la propria offerta;
Visto che la ditta STC Impianti srl ha offerto uno sconto del 4,34 % sull'importo a base di affidamento di €
13.590,00 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza, ovvero un'offerta di € 13.500,19 comprensivi di oneri di
sicurezza, oltre iva 22% per complessivi € 16.470,23 I.C.;
Dando atto che l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito favorevole delle verifiche di legge sui
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

–
–
–

–
–
–

–

–

Dato atto che:
l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8 del
PTPC;
è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch. Paola Colombo) e
personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
l'atto verrà pubblicato all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione “Provvedimenti” – sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente
nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
il DURC della ditta STC Impianti srl è valido e il documento è agli atti d'ufficio (Numero Protocollo
INPS_24991325 - Scadenza validità 20/06/2021);
è stata acquisita autocertificazione della Ditta in merito alla presa visione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190
del 6.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 6 Febbraio 2020 e n. 26
del 13.02.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di
altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori e i responsabili dell'Ente;
è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per
il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il
secondo grado;
a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio
provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art. 191, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

1) di incaricare la ditta STC Impianti srl, C.F./P.IVA 07413780961, con sede in Via Mattei n. 6 - 20064
Gorgonzola (MI), la quale ha offerto uno sconto del 4,34 % sull'importo a base di affidamento, ovvero
una spesa di € 13.500,19 comprensivi di oneri di sicurezza, oltre iva 22% per complessivi € 16.470,23
I.C., per la fornitura e l'installazione di attrezzature presso la nuova Caserma dei Carabinieri;
2) di dare atto che si procederà alla consegna della fornitura ai sensi dell'art. 8 comma a) della Legge
120/2020;
3) di dare atto che la spesa di € 16.470,23 I.C. è prevista alla voce “Somme a disposizione
dell'Amministrazione - B3: Imprevisti e accordi bonari” del quadro economico dei “Lavori di
realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri”, con prelievo dall'impegno n. 434288 assunto sul
capitolo 01052.02.0042 “ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO

COMUNALE” del bilancio 2015 FPV 2021;
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4) che con successivo atto si rettificherà il quadro economico, inserendo la presente spesa;
5) di dare atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8 del
PTPC;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch. Paola Colombo) e
personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- l'atto verrà pubblicato all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione provvedimenti – sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente
nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- il DURC della ditta STC Impianti srl è valido e il documento è agli atti d'ufficio (Numero Protocollo
INPS_24991325 - Scadenza validità 20/06/2021);
- è stata acquisita autocertificazione della Ditta in merito alla presa visione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190
del 6.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 6 Febbraio 2020 e n. 26
del 13.02.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di
altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e
per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il
secondo grado;
- a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio
provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art. 191, comma 1 del TUEL;
6) DI SOTTOIMPEGNARE, dando atto del rispetto dell'art. 163 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000:
IMPORTO

CAPITOLO

ANNO

€ 16.470,23 01052.02.0042
2021
I.C.
“ACQUISIZIONE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO
COMUNALE” del
bilancio 2015 FPV
2021 (Imp. 434288)

CENTRO
DI COSTO

PIANO
OBIETTIVO
FINANZIARIO OPERATIVO

C.I.G.

1239

U.2.02.01.09.002 3.4.7
- Fabbricati ad
Realizzazione
uso commerciale nuova Caserma
dei Carabinieri

Z9130A4ECD
(CUP:
E27B1500033
0004)

di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2021 e sarà effettuata, a cura del fornitore,
entro il 30/05/2021. Il relativo pagamento avverrà entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Menotti Annapaola
(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

12/2021/4°
03/03/2021

DETERMINAZIONE D'ORDINE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURE PRESSO LA NUOVA CASERMA DEI CARABIERI - CIG
Z9130A4ECD - CUP E27B15000330004

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

443690

2021

CAP.

DESCRIZIONE

01052.02.0042 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE

IMPORTO
16.470,23

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
03/03/2021
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Maria Teresa Faldetta
(sottoscritto digitalmente)

