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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA
OGGETTO: Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il
rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura
negoziata - CIG 7062262AF5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA URBANA.
Richiamati i seguenti atti:
Determinazione a contrattare n 161 del 05.05.2017 di indizione della procedura negoziata, ai sensi
degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, mediante, previa consultazione, ove esistenti di
almeno 5 (cinque) operatori economici operanti nel settore e con il criterio di aggiudicazione al
minore prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del medesimo Decreto Legislativo;
Visti i verbali di gara redatti nell’ambito della procedura negoziata in questione, nello specifico:
il verbale di gara n. 1, fase amministrativa ed economica (prima seduta pubblica) in data 22 giugno
2107;
Appurato che l’operatore economico che ha presentato l’offerta migliore, con il ribasso del 19,70%
sull’importo di gara, è la ditta B.M Servizi s.r.l con sede in Origgio (VA) via per Cantalupo nc 3 C.F. e P.IVA 03084000128;
Vista la Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. DS4 1143 del 27/06/2017 di
Aggiudicazione Definitiva Non Efficace alla ditta B.M Servizi s.r.l per la procedura negoziata del
servizio in oggetto ed approvando, contestualmente i sopra richiamanti atti di gara.
Preso Atto che:
ai sensi degli art. 36, comma 5 e art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 è stato dato corso, a mezzo
del sistema AVCPass, alle verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016) al termine delle quali è emerso che non sussistono impedimenti né cause ostative
all’affidamento dell’appalto in favore alla B.M Servizi s.r.l con sede in Origgio (VA) via per
Cantalupo nc 3 - C.F. e P.IVA 03084000128;
Considerato che:
è possibile dichiarare pertanto l’aggiudicazione definitiva efficace per l’affidamento del servizio ai
sensi dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016 e procedere, successivamente, alla stipula del contratto
d’appalto;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
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Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 21/12/2016.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/17 con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2017 - parte finanziaria - assegnando ai responsabili dei servizi le risorse umane strumentali
e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel P.E.G.
DETERMINA
1. Di dare atto che tramite AVCPass è stato accertato, con esito positivo, il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 in capo alla ditta B.M Servizi
s.r.l con sede in Origgio (VA) via per Cantalupo nc 3 - C.F. e P.IVA 03084000128, così
come prescritto dall’art. 36, comma 5 del D.lgs.50/02016;
2. di confermare l’aggiudicazione dell’appalto finalizzato all’affidamento del servizio di
“noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità”
divenuta efficace in favore della ditta B.M Servizi s.r.l con sede in Origgio (VA) via per
Cantalupo nc 3 - C.F. e P.IVA 03084000128 che ha offerto un ribasso pari al 19,70 %,
determinando un importo per l’esecuzione del servizio, riferito ad un periodo di mesi 48
(quarantotto) a decorrere dal 01.11.2017, pari ad € 127.195,20 (oltre I.V.A di legge);
3. di assumere il conseguente impegno di spesa, sul capitolo P.R.O n° 1140/3 art. 1 come di
seguito riportato:
– annualità 2017 € 6.465,76 I.V.A di legge inclusa, di dichiarare che la somma è esigibile
entro il 31.12.2017;
– annualità 2018 € 38.794,56, I.V.A di legge inclusa, di dichiarare che la somma è esigibile
entro il 31.12.2018;
– annualità 2019 € 38.794,56, I.V.A di legge inclusa, di dichiarare che la somma è esigibile
entro il 31.12.2019;
4. di rimandare a successiva determina l'impegno di spesa per le annualità 2020 e 2021;
5. di dare atto che:
- il Codice CIG per l’intervento è 7062262AF5;
6. di dare atto che l’attribuzione del compenso economico di cui trattasi sarà oggetto di
pubblicazione nell’Area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013;
7. di dare atto:
a) che la fattura dovrà essere intestata al Comune di La Loggia, Via Leonardo Bistolﬁ,
47 -10040 La Loggia (TO), P. IVA 02301970014 e dovrà riportare i suddetti codici;
b) che ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 la fattura dovrà essere
trasmessa in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”:
c) che ai fini della Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di La Loggia i
dati necessari sono i seguenti:
- Denominazione Ente:
Comune di La Loggia
- Codice Univoco ufficio:
1VCAVC
- Nome dell'ufficio:
Servizio finanziario e tributi
- Cod. fisc. del servizio di F.E.: 84500810019
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8. di dare atto che si procederà a dare immediata comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva efficace ai soggetti concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 76
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. di dare atto che si provvederà, ai sensi di legge, alla pubblicazione dell’esito di gara con
procedura negoziata sul profilo del committente e della C.U.C.;
10. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente
determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come
introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA
FIRMATO DIGITALMENTE
(Pierangelo Prelato)
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