
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA TECNICA 

 
Servizio: 

 LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  17 del 13/01/2020 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI EFFICACIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE 

OPERE DI EDILIZIA PER GLI ANNI 2020-2021. CIG: Z3A2A169CE      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con propria determinazione n.702 del 06/12/2019, è stato approvato 

l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di manutenzione delle opere di edilizia per gli anni 2020-
2021 in favore della Ditta “EDIL90 S.r.l.”, con sede a Legnano (MI), C.F. e P. I.V.A. 09678090961 per 
l’importo di € 18.300 compreso di IVA del 22% annui per complessivi € 36.600,00 da corrispondere 
all’aggiudicatario;  
 

Dato atto del positivo riscontro effettuato dall’ufficio, in particolare in ordine alle risultanze del: 
1. Visura camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano Monza Brianza 

Lodi; 
2. DURC con scadenza 21/03/2020; 
3. Verifica dichiarazione sostitutiva riguardante il requisito della regolarità fiscale art.80, 

comma 4, D. Lgs. 50/2016 con nota del 10/01/2020 prot.266;  
4. Sistema Informativo del Casellario, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato come da nota del 09/01/2020 prot.192; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 
 
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 
 
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili di Servizi;  
 



 
Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
 

− di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già 
disposta con propria determinazione n.702 del 06/12/2019, è stato approvato l’aggiudicazione 
dell’affidamento dei lavori di manutenzione delle opere di edilizia per gli anni 2020-2021 in favore 
della Ditta “EDIL90 S.r.l.”, con sede a Legnano (MI), C.F. e P. I.V.A. 09678090961; 
 

− di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 

  Arch. Rosalba RUSSO 

 

  


