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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 680   
Data di registrazione 13/11/2018   

OGGETTO:
MANUTENZIONE DI N.2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 
"INFORMA CITTA'" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' 
AESYS SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB825159BB

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – 
Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018 e n. 169 del 
4.7.2018;

Considerato che il Comune di San Giuliano Milanese è dotato di n.7 pannelli a 
messaggio variabile di informazione ai cittadini, posizionati nel centro e nelle frazioni 
cittadine, forniti dalla ditta AESYS SPA, sita in via Pastrengo 7C 24068 Seriate (BG), P.IVA 
02052370166;

Considerata altresì l'impossibilità di visualizzare correttamente i contenuti pubblicati 
sui pannelli informativi delle frazioni Borgolombardo e Zivido;

Valutata quindi,  in considerazione della funzione informativa ricoperta dai suddetti 
pannelli, l'importanza di provvedere in tempi rapidi al ripristino del corretto funzionamento 
dei pannelli di cui sopra;
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Ritenuto che per quanto sopra riportato e in considerazione della tipologia 
dell'intervento tecnicamente specializzato, sia necessario rivolgersi direttamente alla ditta 
produttrice dei pannelli luminosi tramite affidamento diretto (art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
n. 163/2006, Delibera Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, attuativa dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della legge n. 266/2005;
 

Atteso che:
 
• il fine da perseguire è garantire l'informazione ai cittadini mediante il corretto 
funzionamento dei pannelli luminosi posizionati a Borgolombardo e a Zivido;
• l'oggetto è la manutenzione delle parti danneggiate nei manufatti indicati;
• l'accordo è sancito dall'accettazione dell'offerta del fornitore a cura dell'Ente mediante 
l'approvazione del presente atto e i successivi adempimenti;
• le clausole essenziali sono individuate nell'offerta.

Dato atto quindi che è stata contattata la suddetta ditta, AESYS SPA, la quale ha 
formulato n° 2 preventivi (n. prot. 0041771), che quantificano l’intervento di 
manutenzione dei pannelli sopra citati in complessivi € 1.215,12 IVA inclusa;

Considerato che per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 
Iva esclusa, non vi è l’obbligo di approvvigionamento telematico (Legge di stabilità 2016 
comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006);

Dato che, con Decreto del Sindaco n°19 del 5/11/2018, è stato conferito, a titolo 
temporaneo, l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio, Ambiente e 
Attività Produttive al Segretario Generale, dott. Giovanni Andreassi;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1. di impegnare a tale scopo, a favore di AESYS SPA, con sede in Seriate (BG) Via 
Pastrengo 7C, P.IVA 02052370166, l’importo complessivo di € 1.215,12 IVA inclusa;

2. di imputare la spesa di cui sopra alla Miss. 9 - Prog. 0902 - Cap. 1709/00 -  
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3. di dare atto che è stato acquisito dall'AVCP il CIG n. ZB825159BB, di cui verrà data 
comunicazione al fornitore per i successivi adempimenti per la tracciabilità finanziaria, ai 
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

4. di procedere alla sottoscrizione del Patto di Integrità tra Ente e fornitore da tenere 
depositato agli atti insieme all'autocertificazione relativa alla posizione INPS e INAIl del 
suddetto fornitore;
 
5. di dare atto della congruità della presente determinazione con le indicazioni 
amministrative previste dalla Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2017 avente ad 
oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti";

6. di trasmettere, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa e contestualmente 
all'ordinazione delle prestazioni, copia del presente atto al fornitore, con l'avvertenza che 
la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione, 
come disposto dall'art. 191 1° comma D.Lgs 267/90;

7. di dare mandato all'Ufficio proponente di applicare le procedure riguardanti gli obblighi 
di trasparenza ex art. 37 D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e assolvere agli obblighi di comunicazione all'ANAC ove ne ricorrano i 
presupposti;

8. di stabilire che:

- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
di cui al comma 7 del citato articolo;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

 Il Dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio,
                                            Ambiente e Attività Produttive

                                                         dott. Giovanni ANDREASSI

 


