
ORIGINALE  

 

 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA OPERE PUBBLICHE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO  381 DEL  31/08/2017. 
 

Oggetto : 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI IMPROROGABILI DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL 
TERRITORIO COMUNALE - CIG Z4D1FB24EF  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
  PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017-2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG 
dell’anno 2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il 
piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 

 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Pandino, a partire dall’anno 2013, ha appaltato il servizio di manutenzione del 

patrimonio in regime di Global Service; 
- il precedente contratto con la ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno 

Monzese-  P.IVA 06499990965 è terminato in data 31/12/2016 
- con determina a contrarre n.414 del 28/11/2017 è stata avvia la procedura per affidamento 

mediante procedura aperta del nuovo servizio di global service per il periodo dal 01/01/2017 al 
31/12/2019 e comunque per la durata di anni 3 dall’aggiudicazione definitiva per un importo 
complessivo annuo di € 393.450,00 da impegnare sull’intervento 01051.03.0700712 
“ Manutenzioni patrimonio – Global Service” del bilancio 2017-2019 annualità 2017 

- la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza Provincia di Lodi 
- in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 

legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto acquisto è 
CIG 69300699D8; 

- il sopracitato contratto è stato prorogato in linea tecnica con determina n. 433 del 23/12/2017 
per mesi 3 (dal 01/01/2017 al 31/03/2017) per un importo complessivo di € 97.320,04 da 
impegnare sull’intervento 01051.03.0700712 “ Manutenzioni patrimonio – Global Service” del 
bilancio 2017-2019 per consentire il regolare svolgimento della gara per il nuovo affidamento 

- il sopracitato contratto è stato ulteriormente prorogato in linea tecnica di mesi 1 (dal 01/04/2017 
al 30/04/2017) per un importo complessivo di € 32.440,01 da impegnare sull’intervento 
01051.03.0700712 “ Manutenzioni patrimonio – Global Service” del bilancio 2017-2019 per 
consentire il regolare svolgimento della gara per il nuovo affidamento 



- con determina n.181 del 02/05/2017 si aggiudicava definitivamente alla ditta Service Srl – sede 
in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 06499990965 vincitrice della gara come da atti 
inviati dalla CUC Provincia di Lodi e depositati presso l’ufficio tecnico comunale per un 
impegno annuo (2017) di € 216.257,20 sull’intervento 01051.03.0700712 “ Manutenzioni 
patrimonio – Global Service” del bilancio 2017-2019 

 
DATO ATTO che nel complemento delle due procedure di affidamento del servizio di Global 
service si è potuta riscontrare un disponibilità di spesa sull’intervento 01051.03.0700712 
“ Manutenzioni patrimonio – Global Service” del bilancio 2017-2019 dovuta al ribasso nella nuova 
gara di affidamento del servizio 
 
CONSIDERATO che durante l’anno in corso si sono verificate situazioni non prevedibili rispetto ai 
normali interventi ormai consolidati negli anni e che rientrano nel servizio di gestione del 
patrimonio comunale e precisamente: 

- riorganizzazione degli uffici del comune 
- interventi di adeguamento di impianti elettrici 
- ricerca e risoluzione di perdite del circuito di riscaldamento alla palestra di Via Bovis 
- modifica della viabilità urbana 
- risanamento della zona del castello adibita a mensa della scuola casearia 
- interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito dei forti temporali 

 

RILEVATO  che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Opere Pubbliche 
del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n. 3/2017, anche a svolgere tale funzione 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 

RILEVATO  che i provvedimenti operativi relativi alle fattispecie sopra riportate si riassumono nello 
specifico nei seguenti interventi: 

• spostamento linee telefoniche, interventi di sistemazione del centralino e adeguamento 
cablaggi di rete al nuovo assetto degli uffici 

• sostituzione dei fari di illuminazione esterna del castello 

• sostituzione del quadro elettrico interno al castello 

• ricerca e risoluzione delle perdite del circuito della rete di riscaldamento mediante 
intervento sull’impianto esistente e realizzazione di nuovo tratto di rete 

• modifica alla viabilità ordinaria in via Quasimodo/Milano/Salvo d’Acquisto mediate 
rimozione e sostituzione segnaletica verticale e orizzontale esistente fornitura e posa di 
nuova segnaletica orizzontale e verticale, riutilizzo di parte di segnaletica verticale a 
disposizione del comune 

• intervento di scrostamento e rifacimento intonaco con prodotti idonei presso la zona del 
castello adibita a mensa della scuola casearia 

• rimozione, taglio rami, smaltimento degli arbusti di risulta a seguito dei forti temporali 
avvenuti nel mese di luglio e messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi climatici 

CONSIDERATO che la ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 
06499990965 già presente sul territorio in qualità di titolare del contratto di gestione del patrimonio 
del comune di Pandino in global service assicura in tempi immediati la risoluzione di tutti gli 
interventi vista anche la miscellanea fattispecie degli stessi; 

CONSTATATO  che la ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 
06499990965 quale gestore del patrimonio possiede la percezione della situazione degli immobili 
oggetto d’intervento ed è a conoscenza degli strumenti e del materiale in possesso del Comune di 
Pandino e di conseguenza può garantire un risparmio sull’utilizzo dei materiali e nei metodi di 
intervento più idonei 



DATO ATTO  che l’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino quantifica gli interventi sopra 
descritti in € 20.068,52 oltre IVA 22% per complessivi € 24.483,59 

DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto tramite la piattaforma telematica di ARCA Sintel 
Lombardia 

VISTO il report della procedura della la piattaforma telematica di ARCA Sintel Lombardia n. 
88589411 depositato presso l’Ufficio Tecnico dal quale si evince che la ditta Arca Service Srl  – 
sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 06499990965 titolare del contratto di cui al 
sopra citato Global Service, ha presentato un ribasso percentuale del 1,5% e quindi ha offerto        
€ 19.767,49 + IVA 22% per un totale di € 24.116,34; 

 
ACCERTATO che il prezzo offerto dalla ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno 
Monzese-  P.IVA 06499990965 è congruo con i prezzi presenti sul mercato; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto alla Ditta Arca Service Srl – sede in via 
Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 06499990965; 

 
ACCERTATO  che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti Previsti dall’art. 80 del Dlg 
50/2016;  
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 
acquisto è CIG Z4D1FB24EF che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 
riguardanti gli stessi;   
 
DATO ATTO  che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 
 
ACCERTATA  la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

VISTI: 
-   lo Statuto comunale 
- il decreto sindacale n.3/2017 di nomina del Responsabile dell’Area Opere Pubbliche geom. 
Marcello Gazzoni 
-   il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
-   il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 
29/02/2016; 
-   il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 194 in data 06/12/2010 e successive modifiche; 
-   l’art. 9, c.1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti anticrisi – 
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1.  Di AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, 
gli interventi alla Ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 
06499990965 al costo di € 19.767,49  oltre IVA (22%) per un totale di € 24.116,34; 



2.  di ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo, di                   
€ 24.116,34 a favore della ditta Ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno 
Monzese-  P.IVA 06499990965 e di imputarlo all’ intervento  01051.03.0700712 “ Manutenzioni 
patrimonio – Global Service” del bilancio 2017-2019;   

3. Di DEMANDARE  a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 
prestazione o del servizio reso; 

4. Di DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando 
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

5. Di STABILIRE  che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
//D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 
PUBBLICHE 

   MARCELLO GAZZONI 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
50556 2017 24.116,34 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
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