
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 15/09/2020
REG. GEN. N. 129

OGGETTO: OOPP 19/2020 - Decreto del 14 gennaio 2020: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architettoniche - PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA
RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED
USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI -AGGIUDICAZIONE SOC. MABEL

IL RESPONSABILE del SETTORE

VISTI:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
“Testo Unico degli Enti Locali”;
- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il
mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell’Economia o le centrali di committenza regionali);
- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2°, (preventiva
individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma
2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione
del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti);
- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso
obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico
di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di
pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina “Split
Payment”;
- il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni
commerciali (pagamento entro 30 gg.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai Responsabili di Settore;



RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022,
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione n. 4 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;

RICHIAMATA la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Richiamata la propria determinazione PST/128/2020 del 10.09.2020 con la quale si avviava la contrattazione al fine di
addivenire, sulla piattaforma di E-procurement Sintel /Aria, all’aggiudicazione delle opere comprese nel progetto: “OOPP 19
anno 2020 – RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED
ADEGUAMENTI VARI” - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B16J20000060005 - CIG SIMOG 8429445611 con la quale è stato
determinato l’affidamento ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020 con
aggiudicazione mediante applicazione del criterio del minor prezzo offerto con ribasso percentuale offerto sull’elenco
prezzi/importo posti a base di gara;

Considerato che è compito istituzionale dell’ente di curare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare del Comune per
assicurare la perfetta corrispondenza alle finalità per le quali è destinato e la sua tenuta in sicurezza, nonché garantire la
corretta accessibilità dei luoghi al pubblico;

Dato atto che:
- è stata regolarmente esperita la procedura di gara nei termini previsti come evidenziato dal Report di gara Sintel ID n.

128738948, da cui risulta che sono pervenute n. 2 offerte:
1. RCR srl, che ha offerto il ribasso dell’1,5%
2. Mabel SRL, che ha offerto il ribasso del 2%

- l’offerta migliore, mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/importo posti a base di gara, è stata l’offerta dell’
impresa: MABEL srl con sede legale a Darfo Boario Terme (BS) (VA) – CAP 250470 - in via Lepetit 43, – P.IVA
02078620982, che ha offerto il ribasso del 2% sull’importo posto a base di gara;

Ritenuto di assumere impegno di spesa complessivo di € 180.000,00 comprese le somme derivanti dallo sconto di gara della
presente procedura, così come riportato nel Quadro Economico di Aggiudicazione/Affidamento:

QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO
A) TOTALE a BASE di GARA EURO 137.246,98
di cui per ONERI SICUREZZA TOTALI (OO.SS. DIRETTI già compresi
nei prx unitari EURO 5.302,63 ed OO.SS. SPECIFICI EURO 4.681,25) EURO 9.983,88

B) TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso EURO 127.263,10
ribasso 2 % EURO 2.545,26

TOTALE EURO 124.717,84
da sommare per ONERI SICUREZZA totali EURO 9.983,88

TOTALE AFFIDAMENTO EURO 134.701,72
IVA 10 % EURO 13.470,17
spese tecniche con IVA e Cassa EURO 24.107,20
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016 EURO 2.744,94
imprevisti con IVA ed arrotondamenti - ribasso di GARA con IVA EURO 4.975,97
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE EURO 45.298,28

TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa EURO 180.000,00

Dato atto che:
- la consegna dei lavori avverrà con carattere d’urgenza, considerando che, una volta espletati gli accertamenti di rito

circa il possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in coerenza con le Linee Guida n. 4 e s.m.i., in capo al
soggetto aggiudicatario e la capacità a contrattare, con la sottoscrizione del contratto di appalto la consegna “sotto
riserva di legge” come effettuata, assumerà piena efficacia;

- è a carico del fornitore l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;

Dato atto altresì che si intende comunque procedere all’affidamento in pendenza delle verifiche di rito in corso di attivazione;



Verificato che il CIG SIMOG 8429445611 è relativo all’affidamento in oggetto;

Verificato inoltre:
- la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2020:
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del

presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012:
- ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamento di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

- che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line rilasciato da
INAIL_19506399 e con Scadenza validità 08/04/2020, che per effetto del COVID-19, il termine è prorogato ad ottobre
2020

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.lgs n. 267/200)
come certificato allegato;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
- di approvare il Report ID n. 128738948, da cui risulta che è pervenuta l’offerta migliore, mediante massimo ribasso

sull’elenco prezzi/importo posti a base di gara, dalla seguente impresa: MABEL srl con sede legale a Darfo Boario Terme
(BS) (VA) – CAP 250470 - in Via Lepetit 43, – P.IVA 02078620982, che ha offerto il ribasso del 2% sull’importo posto a
base di gara, tramite piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da ARIA Sintel di Regione Lombardia, allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- di approvare il Quadro Economico ai fini dell’impegno con il contraente come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO
A) TOTALE a BASE di GARA EURO 137.246,98
di cui per ONERI SICUREZZA TOTALI (OO.SS. DIRETTI già
compresi nei prx unitari EURO 5.302,63 ed OO.SS. SPECIFICI EURO
4.681,25)

EURO 9.983,88

B) TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso EURO 127.263,10
ribasso 2 % EURO 2.545,26

TOTALE EURO 124.717,84
da sommare per ONERI SICUREZZA totali EURO 9.983,88

TOTALE AFFIDAMENTO EURO 134.701,72
IVA 10 % EURO 13.470,17
spese tecniche con IVA e Cassa EURO 24.107,20
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016 EURO 2.744,94
imprevisti con IVA ed arrotondamenti - ribasso di GARA
con IVA EURO 4.975,97

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE EURO 45.298,28
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa EURO 180.000,00

- di procedere ad affidare all’impresa MABEL srl con sede legale a Darfo Boario Terme (BS) – CAP 250470 - in Via Lepetit 43,
– P.IVA 02078620982, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto legge n. 76/2020 i lavori in oggetto

- di dare atto che la formalizzazione dell’affidamento è stata effettuata mediante la piattaforma di E-procurement
SINTEL/ARIA;

- di assumere impegno di spesa complessiva di Euro 134.701,72 escluso IVA al 10% ed imprevisti per € 4.975,97, per
complessivi € 153.147,86, imprevisti ed IVA 10% compresa (dedotte le spese tecniche per euro 24.107,20 già impegnate
con determinazione n.112 del 21.8.2020) per quanto in oggetto, come di seguito indicato:

<

Descrizione impegno
RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO
INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI
VARI PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA

Importo (IVA inclusa) Euro 153.147,86
Esigibilità 2020
Capitolo 2023001– SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
Missione 06– Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Codice 2.02.01.09.016
Voce impianti sportivi
Regime fiscale Reverse change
Rilevante ai fini IVA SI
Aliquota IVA 10 %
C.I.G. 8429445611



Finanziamento 90.000,00 contributi statali
63.2147,86 A.A.

Soggetto creditore Mabel srl
Sede legale Darfo Boario Terme (BS) – CAP 250470 - in Via Lepetit 43,
P.I. 02078620982

- di dare atto che le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad EURO 2.744,94 (con PST/128/2020 era stato
indicato l’importo di € 2.651,31) sono da intendersi impegnate con riferimento al capitolo di spesa corrispondente e che
gli importi verranno ripartiti al personale preposto sulla scorta dell’apposito Regolamento approvato dall’Amm.ne con
d.G.C n. 132 del 18/12/2018, come segue:

Descrizione impegno somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti
Importo (IVA inclusa) Euro 2.744,94
Esigibilità 2020
Capitolo 2023001– SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
Missione 06– Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Codice 2.02.01.09.016
Voce impianti sportivi

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 è stata verificata la compatibilità del
pagamento della spesa prenotata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei
pagamenti;

- di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure
per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
a) sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e

contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);
b) sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti

dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
c) all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Rif. OO.PP. n. 19 anno 2020
Istruttoria: Cirigliano Marilena
Proposta n . 137 del 14/09/2020




