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Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 

SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA 
A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000.  CIG:Z6E1801C6D 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che al fine d’implementare numericamente il personale operaio per consentire la 
programmazione del servizio di reperibilità anno 2016 con una turnazione nel rispetto della 
normativa è necessario esternalizzare parte del servizio; 

Visto che è stato predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio il progetto 
relativo al servizio di reperibilità anno 2016 composto da: Capitolato Speciale d’Appalto, 
Schema di Convenzione, Quantificazione e Quadro Economico dell’importo complessivo di 
Euro 7.000,00; 

Vista la relazione istruttoria dell’Istruttore Tecnico allegata alla presente; 

Richiamato l’art.11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto di dover determinare le modalità di scelta del contraente, per procedere l’iter 
contrattuale per la realizzazione del servizio, dando atto che, ai sensi dell’art. 125 - comma 9 e 
11 del D. Lgs.163/2006  e degli artt. 4 comma 1 e art. 13 comma 1 e 2 del vigente Regolamento 
Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia, il servizio di cui trattasi 
presentando i presupposti per l’acquisizione mediante indizione di procedura negoziata da 
esperirsi attraverso la piattaforma regionale; 

Ritenuto quindi, di approvare gli elaborati progettuali relativi al servizio di reperibilità anno 
2016 dell’importo complessivo di Euro 7.000,00 e per l’affidamento del servizio sopracitato, di 
procedere mediante ricorso a  piattaforma telematica che rientri tra quelle accreditate ai sensi di 
legge; 

Visto l’art. 125 comma 9 e 11 del D. Lgs. 163/2006; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 



 DETERMINAZIONE N. 2 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - 
DEL 13/01/2016 
 

 
lavori.pubblici@comune.meda.mb.it  Tel. 0362 396350 Fax 0362 75252 

 

2

Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

DETERMINA 
 

1) Di approvare gli elaborati progettuali relativi al servizio di reperibilità anno 2016, predisposti 
dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio e composti da: Capitolato Speciale d’Appalto, 
Schema di Convenzione, Quantificazione e Quadro Economico dell’importo complessivo di 
Euro7.000,00; 

2) Di dare atto che il quadro economico del servizio di cui sopra risulta essere il seguente: 

Importo del servizio soggetto a ribasso d’asta    Euro   3.580,32 

Quota manodopera non soggetta a ribasso d’asta   Euro   1.790,16 

Importo del servizio       Euro   5.370,48 

Somme a disposizione: 

- IVA 22%    Euro   1.181,51 

- Arrotondamenti    Euro      448,01 

Totale somme a disposizione   Euro   1.629,52  Euro   1.629,52 

TOTALE importo progetto      Euro   7.000,00 

3) Di appaltare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata, con valutazione delle offerte 
secondo il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del Codice dei Contratti, mediante 
acquisizione delle offerte attraverso la Piattaforma regionale per e-procurement (sintel); 

4) Di dare atto che la somma di Euro 7.000,00 IVA compresa trova copertura finanziaria al 
Cap.1537/1 Imp. n.00628/2016 bilancio pluriennale 2015-2017 annualità 2016; 

5) Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.lgs267/2000 con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

6) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D.Lgs.267/2000, come integrato e modificato dal D.L.174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 

Elenco allegati: 

nr.01-Relazione istruttoria 
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nr.02-Capitolato Speciale d’Appalto 

nr.03-Schema di Convenzione 

nr.04-Quantificazione e Quadro economico 

(in formato cartaceo) 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.lgs. 7 marzo 2005 n.82. 



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 2/IGT del 13/01/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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