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DETERMINAZIONE 

 

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N.   37   del   07-08-2021         

 
 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA UFFICIOITALIA 2000 S.U.R.L.  DI BERGAMO PER 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PRESSO AREA 

VERDE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - CIG. : Z1C32AE66E 



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  37  DEL  07-08-2021 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA UFFICIOITALIA 2000 S.U.R.L.  DI 

BERGAMO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO 

PRESSO AREA VERDE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - CIG. : Z1C32AE66E 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n. 47 del 22.09.20209, esecutiva 

ai sensi di legge, ha aderito al bando “Distretti del commercio per la ricostruzione 

territoriale urbana” prevedendo uno specifico intervento finalizzato alla 

riqualificazione urbana per un importo complessivo di €. 7.700,00 di cui €. 2.279,00 

saranno imputati al bando della Regione Lombardia ed i restanti €. 5.421,00, 

imputati ad apposito intervento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021; 
 

ATTESO che questo Comune in un’ottica di riqualificazione urbana mirata al  

miglioramento del verde urbano con sostituzione elementi di arredo e 

piantumazione  dell’area verde di via Martiri della Libertà intende allestire un’area 

giochi attrezzata;  

 

DATO ATTO che sul SINTEL – ARIA piattaforma di e-procurement di Regione 

Lombardia è stata indetta procedura di affidamento diretto con lettera d’invito– 

Modalità di offerta economica: valore economico - Tipologia di offerta richiesta: 

unitaria – richiedendo l’offerta a n. 1 ditta iscritta nella categoria merceologica di 

riferimento dell’elenco fornitori telematico, i cui riferimenti sono elencati nel report 

di procedura, modalità di sottoscrizione del contratto: scambio di lettere tramite 

posta elettronica certificata;  

 

CONSIDERATO che la scadenza prevista dalla procedura Sintel – Aria  di Regione  

Lombardia per la presentazione dell’offerta era giovedì 5 agosto 2021 e che la 

ditta invitata UFFICIOITALIA 2000 S.U.R.L. – con sede Centro Commerciale Galassia 

– 24126 BERGAMO - P. IVA 03523210163, ha completato la procedura entro i 

termini;  

 

VISTO il report della procedura di gara ID 143056945, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, e preso atto che la ditta UFFICIOITALIA 2000 

S.U.R.L. – con sede Centro Commerciale Galassia – 24126 BERGAMO - P. IVA 

03523210163 si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori sopra indicati e riportati 

nella lettera d’invito per l’importo di €. 15.573,00 oltre IVA 22%, per un totale di €. 

18.999,06;  

 

VALUTATA l’offerta congrua per questa Amministrazione Comunale; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’offerta e di affidare alla ditta suddetta, 

l’incarico per la fornitura e la posa in opera di area giochi attrezzata ed arredo 

urbano, presso l’area verde di via Martiri della alle condizioni previste nell’offerta 

economica e nella lettera d’invito;  

 



DATO ATTO che il codice identificativo gara – C.I.G. – attribuito dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – è il seguente: Z1C32AE66E;  

 

VERIFICATA la certificazione di regolarità contributiva della ditta; 

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

 

RICHIAMATI: 

• il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08/2019 afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

• il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

• lo Statuto del Comune; 

• l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

• l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione 

del Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 

 

PRECISATO che la presente determinazione acquisterà esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 

267/2000 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’affidamento diretto per la 

fornitura e la posa in opera di area giochi attrezzata ed arredo urbano presso 

l’area verde di via Martiri alla ditta UFFICIOITALIA 2000 S.U.R.L. – con sede 

Centro Commerciale Galassia – 24126 BERGAMO - P. IVA 03523210163 per 

l’importo di €. 15.573,00 oltre IVA 22%, per un totale di €. 18.999,06; 
 

2. di prendere atto del Report della procedura Sintel ID 143056945 generato 

automaticamente dal sistema; 

 

3. di dare atto che la suddetta la spesa di €. 18.999,06  imputata al capitolo 6420 

codice bilancio 08.01 – 2.02.01.03.999 del bilancio 2021, di cui  €. 2.279,00 

finanziati con contributo di Regione Lombardia; 
 

4. di comunicare gli estremi della presente ai soggetti interessati.  

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 

affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni 

di conflitto anche potenziale; 
 

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni. 



 

Trigolo, 07-08-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  14-08-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì,  07.08.2021                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  14-08-2021  al 28-08-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Marta Cerioli 
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 143056945

Nome Procedura fornitura e posa in opera di elementi d'arredo urbano - parco
giochi

Descrizione Procedura COMUNE DI TRIGOLO – PROVINCIA DI CREMONA Co-
dice CIG Z4332A6B99 Il RUP rende noto che il Comune di
Trigolo intende procedere all'affidamento della fornitura e posa
in opera di elementi d'arredo urbano - parco di via Martiri della
Libertà. La S.V.I. è invitata a rispondere alla presente richiesta,
formulando la propria migliore offerta nel rispetto delle moda-
lità previste dalle seguenti indicazioni. capitolato descrittivo in
allegato. Importo servizio a base d’appalto: €.15.573,00 IVA
di legge esclusa

Codice CIG Z1C32AE66E

Num. Protocollo 1400176

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

morris cicognini

Nome Ente Comune di Trigolo

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 15.573,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 3 agosto 2021 16.00.15 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 5 agosto 2021 11.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.

Login user_92566

Indirizzo e-mail info@pec.ufficioitalia.eu

P. IVA / Cod. Istat 03523210163

Indirizzo Via A. Ponti 4 - Centro Comm. Galassia, 24126 BERGAMO
(Italia)
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Numero telefono 035322206

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1628090566989

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 4 agosto 2021 17.22.46 CEST

Prezzo offerto 15.573,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome cicognini morris

Login user_209293

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Trigolo (00304290190)

Indirizzo email comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0374370122

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.

Login user_92566

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Ufficio Italia 2000 S.u.r.l. (03523210163)

Indirizzo email info@pec.ufficioitalia.eu
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Num. telefono 035322206

Commento all’aggiudicazione Comune di Trigolo Ufficio Tecnico Comunale Proposta di ag-
giudicazione in favore del fornitore Ufficio Italia 2000 S.u.r.l.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 5 agosto 2021 15.13.08
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato fornitura e posa in opera di
elementi d'arredo urbano - par-
co giochi (ID 143056945) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

giovedì 5 agosto 2021 15.11.42
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura fornitura e
posa in opera di elementi d'ar-
redo urbano - parco giochi (ID
143056945) è iniziata.

giovedì 5 agosto 2021 15.11.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1628090566989) della Procedu-
ra fornitura e posa in opera di
elementi d'arredo urbano - par-
co giochi (ID 143056945) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

giovedì 5 agosto 2021 15.11.31
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_92566 sulla
Procedura con ID 143056945 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 5 agosto 2021 11.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura fornitura e po-
sa in opera di elementi d'arre-
do urbano - parco giochi (ID
143056945).

mercoledì 4 agosto 2021
17.22.46 CEST

Invio Offerta L`offerente Ufficio Italia 2000
S.u.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato fornitura
e posa in opera di elementi d'ar-
redo urbano - parco giochi (ID
143056945).

martedì 3 agosto 2021 16.00.29
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato fornitura e
posa in opera di elementi d'ar-
redo urbano - parco giochi (ID
143056945).
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Data Oggetto Testo

martedì 3 agosto 2021 16.00.16
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
143056945). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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