
 

COMUNE  di ARCISATE 

           (Prov. di Varese) 

 

 

Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

 

N° 72 

del  

24-10-2017 

 

OGGETTO  :LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

PER RIFACIMENTO TAPPETINI IN ALCUNI TRATTI STRADALI - 

Affidamento alla Ditta Fontana Asfalti s..rl. di Arcisate e finanziamento della spesa 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare: 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna 

le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile  del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

Visti altresì: 

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di 

servizio; 

- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli 

sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio; 

- il regolamento comunale di contabilità, in particolare gli articoli sulle procedure di impegno di 

spesa; 

 

Visto il decreto del Sindaco  n. 27 del 22.12.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Servizio Manutenzione; 

 

Considerato che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 17 del 29.03.2017; 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 30.032017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

 

Vista e richiamata la propria determinazione n° 58 del 26.9.2017 con la quale veniva indetta la 

procedura di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per rifacimento 

tappetini in alcuni tratti stradali, ai sensi dell’articolo 36, c 2, lett. a) del d.lgs 50/2016,  nel rispetto 

dei principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, nonché approvato lo schema di lettera 

d’invito, il Foglio Patti e Condizioni e l’Elenco delle lavorazioni e stabilito il sistema ed il criterio 

di gara è con il massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d’appalto, riportato nell’Elenco della 

Lavorazioni; 

 

Considerato che si è proceduto alla gara d’appalto mediante invito alle sottoelencate ditte, mediante 

pec in data 25.9.2017 prot. n° 8942: 

 

- Fontana Asfalti s.r.l. – Arcisate 

- SAIMP s.r.l. – Tradate 



- SEPRIO s.r.l. – Gornate Olona 

Considerato che entro il termine stabilito del 6.10.2017 sono pervenute le seguenti offerte da parte 

delle ditte invitate: 

 

- Fontana Asfalti s.r.l. – Arcisate  prot. n° 9372 del 6.10.2017 

- Saimp s.r.l. –Tradate    prot. n° 9373 del 6.10.2017 

- Seprio s.r.l. – Gornate Olona   prot. n° 9371 del 6.10.2017 – comunicazione di 

 impossibilità a partecipare alla gara 

 

Preso atto che in data 9.10.2017 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione pervenuta 

ed ha ammesso alla procedura di gara entrambi i concorrenti, e successivamente si è proceduto 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche: 

 

Ditta Protocollo ribasso % 

Fontana Asfalti s.r.l. - Via 

Mercurio 33 – Arcisate 

n. 9372 del 06.10.2017 20,02 

SAIMP s.r.l. -  via Beccaria, 3 

– Tradate 

n. 9373 del 06.10.2017 9,15 

 

Ritenuto pertanto, a seguito di valutazione delle offerte economiche, che il miglior offerente risulta 

essere la Ditta Fontana Asfalti s.r.l. con sede ad Arcisate in Via Mercurio n° 33, che ha offerto 

ribasso del 20,02% sull’importo a metro quadro indicato a base di gara nell’elenco delle 

lavorazioni; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria per rifacimento tappetini in alcuni tratti stradali, alla Ditta Fontana Asfalti s.r.l. di 

Arcisate, per l’importo di  €  38.934,43 oltre IVA per complessivi € 47.500,00 con applicazione del 

ribasso del 20,02% sull’importo a metro quadrato posto a base di gara, indicato nell’elenco delle 

lavorazioni oggetto dell’offerta; 

 

Visto il DURC con scadenza il 20.2.2018, che attesta la regolarità contributiva della Ditta Fontana 

Asfalti s.r.l. di Arcisate; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare alla Ditta FONTANA ASFALTI s.r.l. con sede ad Arcisate in Via Mercurio n° 33, 

l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rifacimento di tappetini in alcuni 

tratti stradali, per l’importo di € 38.934,43 oltre IVA 22% per complessivi €  47.500,00, con 

applicazione del ribasso del 20,02% sull’importo a metro quadrato indicato nell’elenco delle 

lavorazioni oggetto di gara; 

 

- di impegnare la spesa complessiva di €  47.500,00 a carico del Capit. 1928.005 del Bilancio di 

Previsione 2017/2019, esercizio 2017, come sotto specificato: 
 

Capitolo Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

CONTO (V livello 

piano dei conti) 

Esercizio di esigibilità 

2017 2018 2019 successivi 

1928. 005 
10.05.103 U.1.03.02.09.008 47.500,00      



 

- di dare atto che la Ditta Fontana Asfalti s.r.l. di Arcisate ha comunicato i dati previsti dall’art. 3 

della Legge 136 del 2010, allegati alla presente e finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

che il CIG è il seguente:  ZAE2004D4C; 

- di dare atto che la fattura elettronica deve essere inoltrata alla mail  comune.arcisate@anutel.it  ed 

il codice dello scrivente responsabile da inserire nella fattura  è il seguente: 6O1R8B   Responsabile 

Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale; 

- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della relativa fattura; 

- di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. 

n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale. 

 

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

                               MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 

              Geom. Sanfilippo Filippo 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


