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Città Metropolitana di Milano
Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

358

24/10/2019

Proposta Numero 370

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:

MANUTENZIONI ELETTRICHE SC. PRIMARIA, SC. SECONDARIA,
COLONNINA SEMAFORO C.NA MICONA, CASE COMUNALE VIA PAPA
GIOVANNI XXIII N. 26, CAMPO SPORTIVO E MUNICIPIO - DITTA TECNO
ELETTRICA S.N.C., VIA G. FALCONE N. 15 – 20088 ROSATE (MI) CODICE
FISCALE PARTITA IVA 06931770967 €. 1.205,36 (COMPRESA I.V.A. 22%) CIG Z8D2A3B006

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai
sensi del decreto sindacale n. 21/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti Piani affidano ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle
varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ravvisata la necessità di intervenire per eseguire manutenzioni elettriche presso sc.
Infanzia e Municipio.
Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d. la forma del contratto;
Preso atto, pertanto, che la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
a. il fine da perseguire è il funzionamento dell’impianto elettrico e parti di esso presso sc.
primaria, sc. secondaria, colonnina semaforo c.na Micona, case comunale via papa
Giovanni XXIII n. 26, campo sportivo e municipio;
b. l’oggetto del contratto è la manutenzione di parti elettriche presso sc. primaria, sc.

secondaria, colonnina semaforo c.na Micona, case comunale via papa Giovanni XXIII
n. 26, campo sportivo e municipio;
c. il contratto avrà la forma della scrittura privata non autenticata e sarà stipulato
digitalmente tramite lo scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
d. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto di cui all’art.36
comma 2 lett.a) del D.Lgvo n.50/2016;
Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2019 che ha modificato portando da
1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni
Pubbliche indicate al comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA
ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento.
Vista altresì la deliberazione ANAC Linee guida ANAC n. 4 al paragrafo 4.2.2. recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti
pubblici e speciale, ove previsti.
Preso atto che si provveduto a contattare la ditta TECNO ELETTRICA s.n.c., Via G.
Falcone n. 15 – 20088 Rosate (MI) Codice fiscale Partita Iva 06931770967 e che la stessa
ditta TECNO ELETTRICA s.n.c., interpellata per le manutenzioni elettriche offre un costo
complessivo di €. 988,00 oltre i.v.a. 22% di €. 217,36 per un totale di €. 1.205,36 così
suddivise:
 scuola primaria: €. 176,00 oltre i.v.a. 22% di €. 38,72 per un totale di €. 214,72 per
riparazione presa a muro con sostituzione telaio e falso polo Living bianco Bticino, test
funzionamento prese di rete RJ45, sistemazione linee in cavo scoperte con canaline di
protezione (varie classi).
 campo sportivo: €. 480,00 oltre i.v.a. 22% di €. 105,60 per un totale di €. 585,60 per
ricerca guasto sull’impianto elettrico (corto circuito linee campo principale), ricerca
guasti vari sull’impianto luci del campo principale (linea faretti bassi lato scuola
tranciata, con la stessa cadente all’interno del palo causa presunta scoiattoli - linea
faretti bassi lato tribune in corto circuito - isolamento condensatori bruciati all’interno di
tutti i 4 quadri elettrici (alimentatori fari campo) - modifica al quadro principale per
permettere che tutti i sottoquadri vengano sganciati all’azionamento dell’interruttore
generale)
 case comunale via papa Giovanni XXIII n. 26: €. 151,00 oltre i.v.a. 22% di €. 33,22 per
un totale di €. 184,22 per ripristino antenna TV causa vento, ancoraggio con funi di
acciaio antenna TV e sostituzione lampada esterna giardino.
 colonnina semaforo c.na Micona: €. 26,00 oltre i.v.a. 22% di €. 5,72 per un totale di €.
31,72 per verifica presenza di tensione al contatore dell’ente distributore per
alimentazione gruppo semaforico strada per Coazzano.
 municipio: €. 76,00 oltre i.v.a. 22% di €. 16,72 per un totale di €. 92,72 per sostituzione
tubo led 23W 150cm luce calda (ufficio alla persona) e sostituzione rj11 su cavo
telefonico guasto (ufficio anagrafe)
 scuola secondaria: €. 79,00 oltre i.v.a. 22% di €. 17,38 per un totale di €. 96,38 per
ripristino funzionalità badenia primo piano e ricerca guasto e sostituzione plug RJ45 su
linea Lan primo piano
Ritenuto di avvalersi del servizio della ditta TECNO ELETTRICA s.n.c., considerato che
l’offerta proposta, per i contenuti presenti nel preventivo sopra indicato e conservato agli
atti d’ufficio, risulta essere vantaggiosa e la fornitura tempestiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente
eseguibile;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 N.136 in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nonché gli adempimenti e le modalità di
cui all’art.26 del D.Lgvo 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità dell’azione
amministrativa;
Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) il Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z8D2A3B006 ai sensi dell’art. 3 della
legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
 il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14/12/2010;
 il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 3 del 26/05/2005 e ss. mm e ii;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare gli interventi di manutenzione elettrica sc. primaria, sc. secondaria,
colonnina semaforo c.na Micona, case comunale via papa Giovanni XXIII n. 26, campo
sportivo e municipio, alla ditta TECNO ELETTRICA s.n.c., Via G. Falcone n. 15 –
20088 Rosate (MI) Codice fiscale Partita Iva 06931770967 per una spesa complessiva
di €. 1.205,36 = (€.988,00 +IVA 22%);
3. di impegnare a favore della ditta TECNO ELETTRICA s.n.c. la somma
complessivamente necessaria per i lavori pari a €. 988,00 oltre i.v.a. 22% di €. 217,36
per un totale di €. 1.205,36 imputando la spesa ai cap. 2460, 3421, 4440, 760, 1481 e
2582 del bilancio 2019;
4. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nel
corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2019;
5. di dare atto che sono rispettati i criteri di cui all’art. 3 del regolamento approvato con
Deliberazione di G.C. n. 148 del 20/12/2012 e successive modificazioni;
6. di ottemperare:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della
L. 136/2010,
 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
7. d'invitare la ditta affidataria del servizio al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.
4 del 25.01.2019, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione
Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019,

entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per
quanto di competenza;
8. di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di
Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;
9. di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del
Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000 e al fornitore, ai sensi dell’art.
191 del D.Lgs 267/2000;
10. di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture
contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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MANUTENZIONI ELETTRICHE SC. PRIMARIA, SC. SECONDARIA, COLONNINA
SEMAFORO C.NA MICONA, CASE COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO

DEBITORE / CREDITORE

2019

TECNO ELETTRICA SNC

2019

TECNO ELETTRICA SNC

2019

TECNO ELETTRICA SNC

2019

TECNO ELETTRICA SNC

2019

TECNO ELETTRICA SNC

2019

TECNO ELETTRICA SNC

CAPITOLO

CAP 2460/0 SCUOLA
PRIMARIA MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICIO
CAP 3421/0 PALESTRA
COMUNALE E
CENTRI
SPORTIVI MANUTENZIONE
ORDINARIA
CAP 4440/0 CASE ANZIANIMANUTENZIONE
IMMOBILI A
CARICO
INQUILINI
CAP 760/0 MANUTENZ.ORDI
NARIA
PATRIMONIO-NO
ONERIPREST.SERV.
CAP 1481/0 SPESE
MUNICIPIO MANUT.
IMMOBILE -NO
ONERI
CAP 2582/0 SCUOLA
SECONDARIA DI
1° GRADO -

P.E.G.

NUMERO
IMPEGNO

IMPORTO

04021.03.
2155
0246000

214,72

06011.03.
2156
0342100

585,60

08021.03.
2157
0444000

184,22

01061.03.
2158
0084005

31,72

01061.03.
2159
0148100

92,72

04021.03.
2160
0258200

96,38

COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano
Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

MANUTENZ.
ORD. IMMOBILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

24/10/2019

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

