
________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

1/4 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 160 DEL 15-04-2021 

 

 

OGGETTO: EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 

GRUPPO SPAGGIARI RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 3 TARGHE IN 

PLEXIGLASS COMPRESO DISTANZIALI PER SCUOLE PROGETTI PON 2014/2020 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – CIG Z543135AE5 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite in capo al sottoscritto le 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 109 

comma 2 dello stesso d.lgs, per il SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco in data 6.6.2014 con cui sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE; 

 

PREMESSO che: 

 che si rende necessario la fornitura di targhe dove vengono indicati i dati relativi ai vari 

progetti realizzati nelle  scuole del comprensivo scolastico di Fagnano Olona, finanziati dal 

Fondo Europeo di sviluppo regionale (PON 2021/2020); 

 

VISTO l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio dello Stato 2019) 

che ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia di esonero dall’obbligo di ricorrere al Me.Pa o 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

RILEVATO che si intende: 

1. procedere all’affidamento della fornitura specificata in oggetto mediante affidamento diretto 

previa richiesta di offerta  in SINTEL ai sensi dell’art. 1 c.2 della L. 120/2020, nel rispetto 

delle Linee Guida n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1097 del 

26.10.2016, con valutazione dell’offerta economica da applicare all’elenco prezzi del foglio 

patti e condizioni;  
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2.  invitare alla gara  n. 1 ditta; 

 

VISTO che è pervenuta offerta della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA dalla quale si 

evince che la spesa complessiva per la fornitura  in oggetto ammonta ad €. 250,50.= + I.V.A. 22% 

sec. prot. n. 5505 del 16.03.2021; 

 

DATO ATTO della congruità del prezzo offerto in relazione alla qualità della fornitura; 

 

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi, sia per oggetto che per importo rientra nella 

fattispecie e nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

VALUTATO che il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 

risponde all’esigenza di tempestività dell’affidamento e di proporzionalità tra il fine 

dell’amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo; 

 

DATO ATTO che la fornitura in oggetto è di esiguo valore economico; 

 

RILEVATO che l’importo complessivo della fornitura pari a €. 250,50.= + I.V.A. 22% trova 

copertura al Capitolo 17103002 del Bilancio Esercizio 2021; 

 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 32 

sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 

ESPLETATE positivamente le verifiche di legge  ex art. 80 e 82 del D.lgs. n. 50/2016 per la ditta 

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA: 

 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

di Parma Prot. com.le n. 6603 del 31/03/2021;  

 Casellario delle Imprese ANAC del prot. Com.le 6926 del 7/04/2021; 

 DURC regolare in data 31/03/2021 valido fino al 04/06/2021; 

 

VERIFICATO quindi che la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA è in possesso dei 

requisiti richiesti per l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, ed è 

pertanto possibile disporre l’efficacia dell’aggiudicazione della gara;  

 

ATTESA l’opportunità e la necessità di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione della gara;  

 

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, 

convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010 e s.m.i è stato richiesto al Sistema Informativo di 

Monitoraggio Gare il codice CIG, assegnato con il n. Z543135AE5; 

 

ACCERTATO di aver richiesto il c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e 

s.m.i.; 
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FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 17 dicembre 2020 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2021-2023; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 17 dicembre 2020 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 18 febbraio 2021 è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2021-2023 (PEG economico e piano delle performance); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione relativa 

alla FORNITURA DI N. 3 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPRESO DISTANZIALI 

PER SCUOLE PROGETTI PON 2014/2020 FONDI STRUTTURALI EUROPEI, come 

meglio descritto nelle premesse, a favore della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – 

VIA F. BERNINI, 22/A – 43126 PARMA, per l’importo di €. 250,50.= + IVA 22%; 

 

2. di impegnare, a favore di   

RAGIONE SOCIALE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 

sede legale: VIA F. BERNINI, 22/A – 43126 PARMA 

C.F./P.IVA 00150470342 
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la somma complessiva  di €. 305,61 in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

CIG 

Z543135AE5 

 

IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

IMPEGNO 

GR 

€. 305,61 17103002 2021 U.1.03.02.09.008  

 

3. di certificare che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa; 

 

4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà nell’esercizio finanziario sopra 

indicato; 

 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 

50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di 

importo inferiore ai 40.000.= euro; 

 

6. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 32, comma 9, del 

D.lgs 50/2016) nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi 

dell’art. 1, comma 1 l. n. 120/2020 in deroga dell’art. 36, comma 2, lettera a) così come 

previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016; 

 

7.  di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.fagnanoolona.va.it/ con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

8. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Fagnano Olona; 

 

9.  di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Mario Marcora 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Arch. Roberto Cavezzale 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


