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SETTORE AMMINISTRAZIONE 
 
Determinazione n. 104 del 02/12/2021 
 
Oggetto:  AGGIUDICAZIONE 

SISTEMAZIONE PORZIONE COPERTURA FATTORIE VISCONTI – MESSA IN SICUREZZA 
URGENTE  
OPERATORE ECONOMICO: NICI COSTRUZIONI di Somma Lombardo (VA) 
CIG: ZB333D3883  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 74 del 08 luglio 2019 ha dato indirizzo per l’affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza 
economica da svolgere “in house” con i principi di cui all’art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);  
 
VALUTATO che si rende necessario provvedere ad una serie di operatività di natura edile volte alla messa 
in sicurezza urgente di una porzione della copertura dell’immobile denominato “Fattorie Visconti” per il 
ripristino dello stato di sicurezza a confine con altra proprietà al fine di limitare il verificarsi di danni o 
danneggiamenti all’area circostante; 
 
PRESO ATTO che è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo e 
richiamata la soglia cui è riconducibile l’importo della prestazione, procedere all’affidamento diretto dei lavori 
mediante richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 51, comma 1, 
punto 2.1 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni, nella L. 29.07.2021 n. 108 a soggetto in 
possesso dei relativi requisiti ed iscritto all’albo fornitori dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio ha provveduto alla predisposizione della seguente documentazione: 

 Schema Foglio Patti e Condizioni; 

 Richiesta di offerta e modelli di dichiarazioni; 
che si intendono approvati e regolamentati con il presente dispositivo; 
 
RITENUTO di procedere alla richiesta di offerta al seguente operatore iscritto all’albo fornitori dell’Ente ed in 
possesso dei requisiti richiesti: 

 Nici Costruzioni con sede in Somma Lombardo (VA); 
attraverso l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di ARCA mediante il portale Sintel con 
scadenza presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica entro le ore 23:59 del 
giorno 11 novembre 2021; 
 
RILEVATO che la regolamentazione del rapporto tra le parti avverrà in base alle disposizioni contenute nello 
schema di Foglio Patti e Condizioni predisposto dalla Società e applicando la percentuale di ribasso 
sull’importo posto a base d’asta; 
 
CONSIDERATO che entro il termine ultimo di presentazione, la ditta invitata ha provveduto a trasmettere la 
documentazione richiesta, identificata con id 1636638895568 e successiva integrazione con id 147852877 
del 23/11/2021;  
 
PRESO ATTO che l’affidamento delle citate opere è stato effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76,  convertito con 
modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall’art. 51, comma 1, punto 2.1 del D.L. 31.05.2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108,  tramite l’utilizzo del Sistema di 
intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato SINTEL, mediante richiesta di offerta  con il 
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criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto prescritto dall’art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, 
e dall’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VALUTATA la regolarità della documentazione amministrativa pervenuta; 
 
CONSIDERATO di ritenere congrua l’offerta presentata dalla ditta Nici Costruzioni di Somma Lombardo che 
ha offerto un ribasso del 7,00% sull’importo a base d’asta di Euro 7.000,00 in rapporto alla complessità e 
all’urgenza deli lavori da svolgere e risponde pertanto all’interesse pubblico da soddisfare; 
 
RITENUTO che il procedimento di cui sopra, ha consentito l’affidamento dei lavori in premessa all’operatore 
economico denominato Nici Costruzioni con sede a Somma Lombardo (VA) in Viale Ugo Maspero, 15/17 – 
p.iva 02094180029, alle condizioni di cui allo schema di Foglio Patti e Condizioni e per l’importo di Euro 
6.510,00 compreso oneri sicurezza oltre IVA, tutto meglio evidenziato in preambolo, subordinando l’efficacia 
della presente determinazione all’esito positivo delle verifiche previste dalla legge e meglio specificate dalle 
Linee guida Anac n. 4, approvate con deliberazione dell’Autorità 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con 
deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e n. 636 del 10/07/2019; 
 
ACQUISITO in atti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’Amministratore 
Delegato con autorizzazione a procedere;  
 
Richiamato il CIG ZB333D3883;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 
VERIFICATA la regolarità della procedura e della documentazione prodotta;  
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto delle risultanze della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione porzione copertura Fattorie Visconti – Messa in 
Sicurezza Urgente”; 

 
2. Di disporre l’affidamento dei lavori all’operatore economico Nici Costruzioni con sede a Somma Lombardo 

(VA) in Viale Ugo Maspero, 15/17 – p.iva 02094180029 che ha offerto un ribasso del 7,00% sull’importo a 
base d’asta; 

 
3. Di prendere atto che l’affidatario del presente appalto nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in oggetto, 

identificato con il CIG ZB333D3883, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziati di cui 
all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;  

 
4. Di dare atto che l’importo per l’affidamento dei lavori è pari a complessivi Euro 7.942,20 (Euro 6.510,00 

per lavori ed oneri sicurezza e Euro 1.432,20 per IVA 22%); 
 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sonia Bellinzoni. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                      Dott.ssa Sonia Bellinzoni 

                 f.to digitalmente 
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