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OGGETTO: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E CORRETTIVA 
IMPIANTI SEMAFORICI. PROROGA SERVIZIO ALLA SOCIETA' RCT SRL DI CANTU'. 
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI 
DELL'ART.192 DEL D.LGS N.267/2000.  CIG:Z3D22F660F 

 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che occorre affidare per l’anno 2018 l’incarico per il servizio di manutenzione ordinaria 
preventiva e manutenzione ordinaria correttiva degli impianti semaforici; 

Considerato che è stato predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio il progetto 
composto dai seguenti elaborati: 

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;  

Elenco Prezzi Unitari; 

Individuazione planimetrica impianti semaforici; 

D.U.V.R.I.; 

Dato atto che il quadro economico del servizio di cui sopra risulta essere: 

Canone Annuo          Euro   5.000,00 

di cui: 

   - per Manutenzione ordinaria soggetto a ribasso   Euro   3.700,00 

   - per Servizio reperibilità soggetto a ribasso  Euro   1.200,00 

   - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso  Euro      100,00 

Sostituzione pezzi per guasti e altre attività non comprese  

nel canone       Euro   5.500,00 

di cui: 

   - per sostituzione pezzi per guasti e altre attività  

     non comprese nel canone soggetto a ribasso  Euro   5.400,00 

   - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso  Euro      100,00 

Importo del servizio        Euro 10.500,00 

Di cui: 

- Importo a base d’asta     Euro 10.300,00 

- Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro      200,00 
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Somme a disposizione: 

- IVA 22%       Euro   2.310,00 

- Arrotondamento      Euro      190,00 

Totale somme a disposizione    Euro    2.500,00 Euro   2.500,00 

Importo del progetto            Euro 13.000,00 

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

Richiamato l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 secondo il quale, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Verificato che l’art.1 c.450 della Legge n.296/2006 impone l’obbligo alle amministrazioni statali 
centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Atteso che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella 
pubblica amministrazione (sopra citata L.296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza 
regionale ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli Enti pubblici 
presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-Procurement SINTEL - Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con 
sistemi telematici; 

Dato atto che: 

- la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP; 

- è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico ARCA SINTEL; 

- il ricorso al mercato elettronico ARCA SINTEL favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e di ridurre i tempi ed i 
costi di acquisto; 

Ritenuto di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto previa indizione 
di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.36 e 60 del D. Lgs.50/2016, da 
esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia 
denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.50/2016; 

Ritenuto opportuno di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore 
a quello posto a base di gara ex art.95 del D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di appalto di servizio con 
caratteristiche standardizzate e le cui condizione sono definite dal mercato, ed aventi connotazione di 
ripetitività. 

Nella fattispecie, per il presente appalto non vi sono particolari gradi di complessità tecnica o elementi 
tecnici che possono differenziarsi tra loro rispetto ai diversi operatori economici presenti sul mercato. I 
servizi e gli interventi previsti attengono a beni standard e codificati, per i quali diverrebbe difficile 
applicare dei parametri di diversificazione cui attribuire “pesi, punteggi; criteri e/o sub criteri”; 

Visto l'art.95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
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Richiamata la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015 n.163 relativa all’entità e le modalità della 
contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC; 

Visti: 

il D.Lgs.50/2016 ed in particolare l’art.216 in tema di disposizioni transitorie e di coordinamento; 

il D.Lgs.267/2000; 

il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate; 

Per quanto sopra esposto si propone di: 

1) approvare il progetto relativo al servizio di manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione 
ordinaria correttiva degli impianti semaforici anno 2018 per un importo di Euro 13.000,00 comprensivo 
di IVA 22% ed arrotondamenti; 

2) di prorogare il suddetto servizio alla Società RCT di Cantù (CO), attuale affidataria, per un importo di 
Euro2.000,00 IVA compresa agli stessi prezzi, patti e condizioni;  

3) di determinare le modalità di scelta del contraente per procedere all’affidamento del servizio ai sensi 
dell’art.36 e 60 del D. Lgs. 50/2016; 

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;  

DETERMINA 
 

1) Di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono parte integrante del provvedimento; 

2) Di approvare il progetto del servizio di manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione ordinaria 
correttiva degli impianti semaforici anno 2018 redatto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 
composto da: Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; Elenco Prezzi Unitari; 
Individuazione planimetrica impianti semaforici; D.U.V.R.I. per un importo complessivo di 
Euro13.000,00 IVA 22% ed oneri della sicurezza compresi; 

3) Di prorogare il suddetto servizio alla società RCT SRL di Cantù (CO) c.f.:00388380131, attuale 
affidataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino ad espletamento di nuovo appalto per un importo di 
Euro 2.000,00 IVA compresa; 

4) Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 13.000,00 (IVA compresa), 
è impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 la presente determinazione diviene 
esecutiva 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  
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Elenco allegati: 

nr.01-Relazione istruttoria 

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



Area Risorse Finanziarie

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

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

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

Allegato alla Determinazione n. 32/IGT del 09/04/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

2

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



MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICIDescrizione8.136/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2018 Imp./Acc. I

RCT - REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO SRL

CUPZ3D22F660F

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2018 10.05.1PdC finanz.10/5

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI032

PROROGA FINO A NUOVO APPALTO - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E 
CORRETTIVA IMPIANTI SEMAFORICI

Causale

Modalità finan.

Importo €  2.000,00

MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICIDescrizione8.136/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2018 Imp./Acc. I

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2018 10.05.1PdC finanz.10/5

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI032

NUOVO APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E 
CORRETTIVA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018

Causale

Modalità finan.

Importo €  13.000,00

Totale Impegni:   € 15.000,00

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

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






		2018-04-09T11:00:56+0200
	CAMARDA DAMIANO


		2018-04-09T11:30:30+0200
	CORBETTA SARA ANGELA MARIA




