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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
ALLA SOCIETA' MISSAGLIA 84 SRL DI LISSONE DELLA
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LETTI, MATERASSI E
ARREDI VARI PER L'RSA “GIOVANNI PAOLO II” E LA CSS DI
BOLLATE, A SEGUITO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/20, SU
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE
LOMBARDIA – CUP C24E22000910004 – CIG 9319770580

IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.
Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Bollate.
Visto il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Servizi Ragioneria, Economato
– Provveditorato e Centrale di Committenza alla dottoressa Laura Uslenghi protocollo n. 30221 del
01.07.2022;
Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.
Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.
Viste le richieste pervenute allo scrivente in relazione alla necessità di procedere con
l'acquisto di nuovi letti elettrici, completi di materassi, per la RSA “Giovanni Paolo II” di Bollate e
di arredi vari per la CSS di Bollate, agli atti presso l'ufficio;
Ravvisata la necessità di procedere con la sostituzione dei letti, con relativi materassi, della
RSA in quanto quelli presenti risultano ormai obsoleti e non più rispondenti alle necessità degli
ospiti nonché di garantire nuovi arredi, in sostituzione di quelli vecchi, presso la CSS;
Considerato che si è proceduto ad effettuare una richiesta di preventivi per la fornitura di
quanto sopra (agli atti presso l'ufficio) e che la ditta Missaglia 84 srl di Lissone ha proposto, oltre ad

un prezzo minore per i letti motorizzati, anche la sostituzione delle maniglie degli arredi e la
sostituzione/manutenzione delle cerniere delle ante degli armadi comprese nel prezzo della
fornitura;
Dato atto che al momento non è attiva alcuna convenzione né in CONSIP nè in ARIA SpA
relativamente alla fornitura in oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere per tale fornitura con posa in opera alla richiesta di
un preventivo alla ditta Missaglia 84 srl di Lissone il quale risulta essere il fornitore più conveniente
in relazione all'acquisto dei letti motorizzati ed ha inoltre offerto, compreso nel prezzo, anche la
sostituzione delle maniglie degli arredi e la sostituzione/manutenzione delle cerniere delle ante degli
armadi
Richiamati:
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito nella legge n. 120/20 e ss.mm.ii., che disciplina
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante affidi direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad €
139.000,00;
- l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/20 per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre c.d. “semplificata” che contenga gli elementi essenziali di cui all’art. 32,
comma 2 del Codice dei Contratti;
Inoltrata alla ditta Missaglia 84 srl via Matteotti, 69 – Lissone tramite piattaforma di EProcurement SINTEL una richiesta di preventivo per l’affidamento diretto della fornitura con posa
in opera di letti, materassi e arredi vari per la RSA “Giovanni Paolo II” e la CSS di Bollate;

•

Considerato che:
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito con relativo allegato
Patto di Integrità e nella dichiarazione di gara, che sono state trasmesse all’operatore
economico;

•

il contratto verrà stipulato “in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante” e
sottoscritto digitalmente;

•

per motivi di urgenza si darà corso all’esecuzione del contratto nelle more delle verifiche di
legge e della stipula del contratto stesso, previa sottoscrizione del verbale di avvio anticipato
della fornitura;

Dato atto che l’importo massimo messo a disposizione, per il presente affidamento
dall’Amministrazione Comunale era pari ad €. 86.000,00 iva esclusa;
Vista l’offerta economica sulla piattaforma Sintel, come da report di procedura n.
157038987 qui allegato, presentata dalla ditta Missaglia 84 srl via Matteotti, 69 – Lissone, che
prevede un importo complessivo pari ad € 85.810,02 (Iva esclusa);
Ritenuta l’offerta congrua e meritevole di approvazione da parte dell’Amministrazione;
Preso atto del CUP C24E22000910004 acquisito tramite il portale del MEF;
Preso atto del CIG n. 9319770580 acquisito tramite il servizio SIMOG sul portale
dell’ANAC;
Ritenuto di provvedere al pagamento della tassa sugli appalti, pari per questo affidamento
ad €. 30,00 a fronte del CIG richiesto, impegnando la relativa spesa;

Considerato che l’aggiudicazione raggiungerà l’efficacia solo al termine delle verifiche di
legge;
Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.
Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla ditta Missaglia 84 srl via
Matteotti, 69 – Lissone - la fornitura con posa in opera di letti, materassi e arredi vari per la
RSA “Giovanni Paolo II” e la CSS di Bollate al costo complessivo di € 85.810,02 (Iva
esclusa), come da report di Sintel qui allegato;
2. di prendere atto che, in pendenza delle verifiche di legge e della stipula del contratto stesso
si darà corso all’avvio anticipato della fornitura con posa in opera previa sottoscrizione del
relativo verbale di avvio anticipato;
3. di dare atto che l’aggiudicazione raggiungerà l’efficacia, tramite apposito atto determinativo,
solo al termine delle verifiche previste per legge;
4. di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2011 n. 165”.
5. di provvedere al pagamento della tassa sugli appalti di cui sopra di € 30,00
tramite MAV rilasciato dall’ANAC, imputando la spesa, sentito il parere della responsabile
del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, sul capitolo 01111.03.1302 Bilancio
2022;
6. di impegnare l’importo di euro 30,00 al cap. 01111.03.1302 impegno 96658 per il
pagamento della tassa sugli appalti;
7. di impegnare la somma complessiva di € 104.688,22= (iva inclusa) nel seguente modo:
Per arredi Comunità alloggio:
€ 10.000,00 iva inclusa sul cap. 12022.02.8841
Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 2: interventi per la disabilità
Titolo 2: spese in conto capitale

Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi
Capitolo 8841: ACQUISTO ARREDI PER CENTRO SOCIO SANITARIO FINANZ. DA
AVANZO DISPONIBILE
Regime fiscale: scissione contabile
impegno 96662
Per arredi RSA:
€ 70.000,00 iva inclusa sul cap. 12032.02.8855
Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3: interventi per gli anziani
Titolo 2: spese in conto capitale
Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi
Capitolo 8855: ACQUISTO ATTREZZATURE PER ANZIANI- FINANZIATO CON
AVANZO DISPONIBILE
Regime fiscale: scissione contabile
impegno 96664
Per arredi RSA:
€ 24.688,22 iva inclusa sul cap. 12032.02.8859
Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3: interventi per gli anziani
Titolo 2: spese in conto capitale
Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi
Capitolo 8859: ACQUISTO ATTREZZATURE PER RSA FINANZ. DA AVANZO
VINCOLATO DA ENTE
Regime fiscale: scissione contabile.
Impegno 96665
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta per opportuna conoscenza;
9. di liquidare e pagare alla ditta Missaglia 84 srl via Matteotti, 69 – Lissone, la fattura
conseguente senza ulteriore atto determinativo, previa formale autorizzazione del
Responsabile e a condizione che il certificato di correttezza contributiva (DURC) rilasciato
dagli enti previdenziali competenti sia regolare e che la verifica di regolare esecuzione della
fornitura abbia dato esito positivo.
10. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
11. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente, Sezione
"Bandi di gara e contratti", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo
23 Dlgs. n. 33/2013,

Il Responsabile P.O.
Laura Uslenghi / INFOCERT SPA

