
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione di Impegno

DATA 16/04/2021
REG. GEN. N. 27

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA E
MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI
COMPLEMENTARI – AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO SI.SE. SISTEMI
SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER L’IMPORTO NETTO DI EURO
124.605,99 - CIG 8554274A36

SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:
 gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 gli artt. 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488;
 l’art. 1, comma 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135;
 l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 l’art. 1, comma 508 della Legge 28/12/2015, n. 208;
 il D.P.C.M. 24/12/2015;
 l’art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;
 l’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3, l’art. 3 e l’art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con

modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120;
 gli articoli 30, comma 1, 32, commi 5,6,7,8,9, 36, comma 2, 42 e 97 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 come modificato dal

D.L. 16/07/2020 n. 76;
 le Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.
636;

 l’art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 la Legge n. 190 del 06.11.2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione” e il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

 il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvati
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 30.01.2019 e n. 132 del 06.12.2013 e ss.mm.ii.;



Richiamati:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023,

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11.03.2021;
 la deliberazione n. 42 del 09.04.2021 e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale

ha approvato il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi ed il piano performance il 2021/2023;
 l’incarico sindacale n. 33 del 02.05.2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;
 la deliberazione di Consiglio comunale del 25 Luglio 2019 n. 39, efficace ai sensi di legge, a oggetto “Linee
 programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 la Legge n. 120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” di conversione e

modificazione del D.L. n. 76 del 16.07.2020 ha fissato per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore
a euro 75.000,00 fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 per euro 214.000,00 le modalità di consultazione
degli operatori economici;

 la determinazione del Responsabile Settore Polizia Locale del 14/12/2020, n. 78 con la quale veniva nominato il nucleo
per lo svolgimento delle funzioni tecniche di progettazione-esecuzione e sorveglianza per il servizio di “Fornitura, posa e
manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale ed elementi complementari”;

 la determinazione del Responsabile Settore PL del 18/12/2020, n. 80, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la documentazione progettuale ed amministrativa per il servizio triennale in oggetto, di cui all’art. 23 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50, per un importo complessivo dell’opera pari a Euro 165.000,00 ripartiti in Euro 131.868,00 quale
importo per servizi e forniture di cui Euro 128.304,00 per prestazioni soggette a ribasso e Euro 3.564,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) oltre a Euro 33.132,00 per somme a disposizione della Stazione
Appaltante e prenotata la spesa ai capitoli:

 Cap. 11002 codice 1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”;
 Cap. 11992 codice 1.03.02.09 “Segnaletica verticale e orizzontale vincolato CdS”;

 la determinazione del 16/12/2020 n. 79 con la quale è stato approvato e pubblicato l’avviso volto a sollecitare
manifestazione di interesse nell’ambito della successiva fase di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 2 lett b) del D.L. 16/07/2020, n.76
convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, da svolgersi mediante il Sistema di intermediazione
telematica di ARCA Lombardia;

 Il verbale di presa d’atto del 03/02/2021 con il quale si è proceduto all’esame delle richieste di partecipazione per la
successiva fase di sorteggio;

 il verbale del 09/02/2021 con il quale si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici tra i soggetti
ritenuti idonei ed ammessi alla fase di estrazione;

 il report della procedura ID n. 135759421, effettuata sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
(SINTEL) generato da tale sistema, con funzione di verbale di gara e proposta di aggiudicazione riguardante lo
svolgimento delle operazioni di controllo e verifica della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte
economiche pervenute, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. A);

Premesso che:
 Con determinazione del Responsabile Settore Polizia Locale del 14/12/2020, n. 78 veniva nominato il nucleo per lo

svolgimento delle funzioni tecniche di progettazione-esecuzione e sorveglianza per il servizio di “Fornitura, posa e
manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale ed elementi complementari”;

 con determinazione del Responsabile Settore PL del 18/12/2020, n. 80, efficace ai sensi di legge, è stata approvata la
documentazione progettuale ed amministrativa per il servizio triennale in oggetto, di cui all’art. 23 del D.Lgs
18/04/2016 n. 50, per un importo complessivo dell’opera pari a Euro 165.000,00 ripartiti in Euro 131.868,00 quale
importo per servizi e forniture di cui Euro 128.304,00 per prestazioni soggette a ribasso e Euro 3.564,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) oltre a Euro 33.132,00 per somme a disposizione della Stazione
Appaltante e prenotata la spesa ai capitoli:

 Cap. 11002 codice 1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”;
 Cap. 11992 codice 1.03.02.09 “Segnaletica verticale e orizzontale vincolato CdS”;

 Con Determinazione del 16/12/2020 n. 79 è stato approvato e pubblicato l’avviso volto a sollecitare manifestazione di
interesse nell’ambito della successiva fase di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 2 lett b) del D.L. 16/07/2020, n.76 convertito con modificazioni
nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, da svolgersi mediante il Sistema di intermediazione telematica di ARCA
Lombardia;

 Con Verbale di presa d’atto del 03/02/2021 si è proceduto all’esame delle richieste di partecipazione per la successiva
fase di sorteggio;

 Con successivo verbale del 09/02/2021 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici tra i soggetti
ritenuti idonei ed ammessi alla fase di estrazione;

 l’affidamento del presente appalto viene effettuato mediante la suindicata procedura, con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 e dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 18/04/2016,



n. 50, espresso in termini di maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, secondo i
parametri di valutazione di cui alla lettera d’invito e suoi allegati, con particolare riguardo alla previsione
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis della fonte di regolazione, se le offerte ammesse
sono almeno pari a 5 (art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella
Legge 11/09/2020, n. 120);

 in data 06/03/2021 è stata avviata sulla piattaforma SINTEL la procedura negoziata “de quo” con id. n. 135759421, alla
quale sono stati invitati i seguenti operatori economici qualificati, individuati come sopra e che sono risultati iscritti
nell’elenco telematico degli operatori qualificati per la partecipazione alle procedure di questa stazione appaltante,
presente in tale piattaforma:

NOME PARTECIPANTE NAZIONE PROV. COMUNE

SEGNAL SYSTEM S.R.L. Italia PG SPELLO

SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. Italia MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

J.L. GROUP S.R.L. Italia LE NARDO'

EUROSTRADE SEGNALETICA SRL Italia CO ALBESE CON CASSANO

SEGNAL BRIXIA Italia BS BRESCIA

 entro il termine indicato dalla lettera d’invito alla gara per la presentazione della domanda di partecipazione in via
telematica - giorno 15/03/2021 ore 12:00 - hanno presentato la propria offerta i concorrenti sotto indicati con le
seguenti risultanze economiche:
NUMERO PROTOCOLLO

INFORMATICO
FORNITORE MODALITA’ DI

PARTECIPAZIONE
DATA VALORE

PERCENTUALE
OFFERTO

1615556801865
SI.SE SISTEMI

SEGNALETICI S.P.A.
01210380208

Forma singola 12/03/21 14.46 CET 5,66000   %

Considerato che:
 Il numero delle offerte pervenute e considerate regolari risulta pari a uno e pertanto non verrà applicata la previsione

contenuta negli atti di gara (art. 7 secondo comma della Lettera di Invito e art. 1 comma 2.3 e art. 5 comma 3 del
Disciplinare di gara) in riferimento all’esclusione automatica;

 Come risultante dal report della procedura id. n. 135759421, generato dal portale SINTEL con funzione di verbale delle
operazioni di gara e proposta di aggiudicazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale identificato come Sub. A), a seguito della verifica dei requisiti amministrativi, si è successivamente
proceduto all’apertura dell’offerta economica (in applicazione all’art. 7 ottavo comma della Lettera di Invito e all’art. 2
comma 2.5 del Disciplinare di gara), determinando quale aggiudicataria provvisoria la ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI
S.P.A. con sede in Via dell’Industria, 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) p.iva: 01210380208 che ha offerto un
ribasso del 5,66%;

 La suddetta offerta, è pertanto da considerarsi congrua, in rapporto alla qualità della prestazione, ai costi della
manodopera e della sicurezza dichiarati dalla Ditta e risponde pertanto all’interesse pubblico che la stazione appaltante
deve soddisfare;

 l’art. 1 del Nuovo Codice della Strada pone la sicurezza stradale come principio fondamentale;
 in via meramente conseguenziale è quindi possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione a

favore dell’operatore economico sopra indicato, per un importo contrattuale di Euro 124.605,99 comprensivo di oneri
della sicurezza pari a Euro 3.564,00 al netto del ribasso offerto del 5,66%, oltre ad IVA 22%, subordinando l’efficacia
della presente determinazione all’esito positivo delle verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. approvare le operazioni di gara come risultante dal report della procedura ID n. 135759421, generato dalla piattaforma
di e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL), con funzione di verbale di gara e proposta di aggiudicazione,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. A);

2. aggiudicare ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, a seguito di gara a procedura negoziata,
esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Decreto medesimo, con le deroghe introdotte dall’art. 1, comma 2 lett. b) del
D.L. 16/07/2020 n. 76, e con le modalità di cui all’ art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50., l’appalto dei servizi di cui sopra
nei confronti della Ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. con sede in Via dell’Industria, 41 – 46043 Castiglione delle

HTTPS://WWW.SINTEL.REGIONE.LOMBARDIA.IT/FWEP/RETRIEVELISTBIDDER.DO?ORDERBY=COUNTRY
HTTPS://WWW.SINTEL.REGIONE.LOMBARDIA.IT/FWEP/RETRIEVELISTBIDDER.DO?ORDERBY=STATE
HTTPS://WWW.SINTEL.REGIONE.LOMBARDIA.IT/FWEP/RETRIEVELISTBIDDER.DO?ORDERBY=CITY
HTTPS://WWW.SINTEL.REGIONE.LOMBARDIA.IT/FWEP/RETRIEVELISTBIDDER.DO?ORDERBY=COUNTRY
HTTPS://WWW.SINTEL.REGIONE.LOMBARDIA.IT/FWEP/RETRIEVELISTBIDDER.DO?ORDERBY=STATE
HTTPS://WWW.SINTEL.REGIONE.LOMBARDIA.IT/FWEP/RETRIEVELISTBIDDER.DO?ORDERBY=CITY


Stiviere (MN) p.iva: 01210380208 che ha offerto un ribasso del 5,66% sull’elenco dei prezzi unitari posto a base della
procedura di gara, determinando l’importo contrattuale di aggiudicazione in netti Euro 124.605,99 comprensivo di
oneri della sicurezza pari a Euro 3.564,00 oltre ad IVA 22%;

3. di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente provvedimento di
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace soltanto a seguito di verifica positiva dei
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 della citata normativa, in capo all’aggiudicataria, e che, previa
acquisizione di efficacia della presente aggiudicazione, il relativo contratto d’appalto sarà stipulato con spese a carico
dell’aggiudicatario, nelle forme di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;

4. di dare atto che l’appalto, avrà inizio a partire dalla data del verbale di esecuzione del contratto e avrà durata di anni
TRE naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione di detto verbale; a tale riguardo si evidenzia che,
"la Stazione appaltante è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 con le deroghe
introdotte dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge
11/09/2020, n. 120, a procedere in via d’urgenza alla consegna anticipata del servizio, anche nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e della stipulazione formale del contratto”;

5. di prevedere che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’aggiudicataria è tenuta, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 al versamento di un deposito cauzionale pari al 10,00% del valore
dell’appalto, da effettuarsi nelle forme ammesse dall’art. 93 commi 2 e 3 del Decreto medesimo; alla garanzia di cui
al presente punto, potranno applicarsi le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;

6. di prendere atto che l’affidataria ha indicato la volontà di subappaltare le opere relative alla categoria oggetto
dell’appalto, nei limiti di legge, in conformità a quanto disposto dall’art. 105, del suindicato Decreto e dall’art. 42 del
Capitolato speciale d’appalto;

7. di prendere atto che in relazione all’avvenuta aggiudicazione del servizio di cui sopra, si provvederà alla pubblicazione
delle notizie indicate all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

8. di precisare che a tutte le ditte invitate all’appalto in oggetto, saranno inoltrate tempestive comunicazioni ai sensi
dell’art. 76, comma 5 e 6 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in ordine alla aggiudicazione definitiva ed alle altre circostanze
prescritte da tale norma;

9. di prendere atto che l’affidatario del presente appalto nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni in oggetto,
identificato con il CIG 8554274A36 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13/08/2010 n. 136;

10. di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di spesa per l’importo complessivo
di €. 154.710,67 comprensivo di IVA al 22% con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati:

descrizione impegno Fornitura, posa e manutenzione di segnaletica orizzontale, verticale ed
elementi complementari

Importo totale IVA
inclusa 154.710,67 (di cui 2.691,36 per remunerazione funzioni tecniche)

Anno esigibilità 2021 2022 2023
Capitolo 26002 55.000,00 55.000,00 44.710,67
codice 1.03.02.09
voce Segnaletica stradale - vincolato CdS
missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
programma 01 Polizia Locale ed amministrativa
Soggetto creditore SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
Sede legale Via dell’Industria, 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
C.F. / P.IVA 01210380208
Regime Fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. SIMOG 7981924
C.U.P. B19J20000510004
Fonti di
finanziamento

Entrate correnti

Allegati:
Sub A) - Report della procedura ID n. 135759421, effettuata sulla piattaforma di e-procurement della Regione

Lombardia (SINTEL) generato da tale sistema, con funzione di verbale di gara e di proposta di aggiudicazione.



Il Responsabile del Settore P.L.
Comm. Capo Dott.ssa Simona Berutti




