
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 18/12/2020
REG. GEN. N. 228

OGGETTO: rif. OO.PP. 02 B) anno 2019 - OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER
RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE E MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO
INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – C.I.G.: Z1B2F96E6D. Contraente: AZIENDA
AGRICOLA CRESPI ALBERTO – via Vignetta n. 10 – 21020 Galliate Lombardo (Va) – C.F.:
CRSLRT59D11L682L - P.IVA: 02458610124.

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 (Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della Legge n. 145 del
30.12.2018 (innalzamento soglia a euro 5.000,00 per obbligo ricorso al ME.PA.);

- 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.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti) e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 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;

CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 17 del 06.03.2020 sono stati affidati a titolo

gratuito i lavori di manutenzione arborea presso l’Area Feste di proprietà comunale sita in Via Carreggia, oltre a quelli presso
l’area boscata adiacente la Via Adige;

- come prescritto sull’Autorizzazione al taglio colturale dei boschi n. 4376 rilasciata in data 06.02.2020 dal Parco Lombardo della
Valle del Ticino, ad ultimazione dei lavori di taglio autorizzati occorre provvedere presso l’Area Feste di Via Carreggia alla
piantumazione delle essenze sostitutive previste;

- a margine della suddetta attività risulta necessario effettuare alcuni interventi manutentivi del verde pubblico, per i quali
risulta vantaggioso ricorrere alla medesima ditta che effettuerà l’intervento di cui sopra, sfruttando lo stesso cantiere già
avviato;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 214 del 11.12.2020 di APPROVAZIONE PROGETTO,
DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE
AREA FESTE E MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO;

VISTI:
- il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché riordino della disciplina previgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, rinominato Codice dei
Contratti”, come modificato con D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., in particolare le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio legge 30 dicembre
2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018:
- art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”;
- art. 36 c. 1 “contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni dell’art. 50”
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;

VISTE Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con deliberazione n.
1097 del 26/10/2016, par. 3.1.2., che prevede: “La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa
copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”;

RILEVATO CHE le sopraccitate Linee Guida n. 4 dell’ANAC, indicano il contenuto minimo della determinazione di aggiudicazione consistente
in quanto segue: “del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad
essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali
caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto
del principio di rotazione”;

CONSIDERATO l’importo e l’oggetto degli interventi da affidare, rapportati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa e ritenuto di affidare l’intervento succitato mediante procedura dettata dalla legge 11 settembre 2020 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (decreto Semplificazioni): con offerta di sconto percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, procedura da
esperirsi sulla piattaforma ARIA/Sintel Regione Lombardia;

ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (legge
n. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARIA, soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici
della Regione Lombardia, ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-
Procurement “Sintel” – Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – per lo svolgimento delle procedure di affidamento da
gestire con sistemi telematici, rappresentando un importante opportunità per la razionalizzazione e dematerializzazione del procedimento,
per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza;

DATO ATTO CHE è stata regolarmente esperita la procedura di gara nei termini previsti e rilevato che a conclusione della predetta
procedura di affidamento SINTEL Id. proc. 132425288, è risultata aggiudicataria l’AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO con sede a Galliate
Lombardo (Va) – C.F.: CRSLRT59D11L682L - P.IVA 02458610124, che ha presentato nei tempi previsti offerta di ribasso percentuale del 8,80
% sul prezzo a corpo posto a base di gara;

RITENUTO pertanto di affidare le OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE E MANUTENZIONE VARIE



VERDE PUBBLICO, alla suddetta AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO con sede a Galliate Lombardo (Va) – C.F.: CRSLRT59D11L682L - P.IVA
02458610124 per un importo di aggiudicazione di Euro 14.652,48 oltre IVA 22%, pari a Euro 17.876,03 IVA 22% compresa;

DATO ATTO che:
- è stato riscontrato un errore matematico (pari a Euro 480,00) nella sommatoria degli importi inseriti nel Quadro Economico di Progetto di

cui alla Determinazione PST n. 214 del 11.12.2020, che comporterebbe erroneamente un totale complessivo IVA compresa di Euro
20.280,00 anziché di Euro 19.800,00;

- il ribasso formulato dalla ditta aggiudicataria in fase di gara, consente di fare fronte al suddetto errore senza modificare l’impegno di spesa
complessivo di Euro 19.800,00 già prenotato a bilancio, con la stessa Determinazione PST n. 214 del 11.12.2020 sopra indicata;

RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa complessivo di Euro 19.800,00 così come riportato nel Quadro Economico di
aggiudicazione/Affidamento di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO

TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso EURO 15.540,00

per ONERI SICUREZZA totali EURO 480,00

ribasso 8,80 % EURO 1.367,52

TOTALE ribassato EURO 14.172,48

sommano per ONERI SICUREZZA totali EURO 480,00

TOTALE AFFIDAMENTO EURO 14.652,48

IVA 22 % EURO 3.223,55

art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016 EURO 320,40

imprevisti compresa IVA con arrotondamento   415,20

ribasso di GARA con IVA, detratto l'errore matematico del
Q.E. di progetto (pari a € 480,00) EURO 1.188,37

TOT. SOMME a DISPOSIZIONE EURO 5.147,52

     

TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa EURO 19.800,00

ESPLETATE positivamente le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in capo al
soggetto aggiudicatario, nello specifico:
- DURC prot. INPS n. 23681507 con scadenza 10.03.2021 risulta regolare;
- Certificato Camera di Commercio di Varese;

DATO ATTO CHE:
- la consegna dei lavori avverrà con carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all’articolo 80 del Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- con la sottoscrizione del contratto di appalto la consegna “sotto riserva di legge” come effettuata, assumerà piena efficacia;
- si intende procedere all’affidamento in pendenza delle verifiche di rito da effettuarsi prima della stipula del contratto;
- copia del presente atto sarà trasmessa all’ufficio contratti per le attività di competenza;

VERIFICATA la disponibilità ad assumere l’affidamento in questione per le contingenze del caso ai fini del contributo regionale;

DATO ATTO infine di aver verificato 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 Legge 190/2012;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare il Report di SINTEL Id. proc. 132425288, dal quale risulta che l’AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO con sede a Galliate

Lombardo (Va) – P.IVA: 02458610124 - C.F.: CRSLRT59D11L682L, ha presentato nei tempi previsti offerta di ribasso percentuale del 8,80 %
sul prezzo a corpo posto a base di gara, per un importo di Euro 14.652,48 oltre IVA 22%, pari a Euro 17.876,03 IVA 22% compresa;



3. di affidare alla suddetta AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO con sede a Galliate Lombardo (Va) – C.F.: CRSLRT59D11L682L – P.IVA:
02458610124 l’incarico per gli interventi in oggetto, per un importo complessivo di Euro 19.479,60 IVA 22% compresa, compresi ribasso di
gara e imprevisti – arrotondamenti, da cui deriva la seguente ridefinizione del QUADRO di IMPEGNO per il contraente:

IMPORTO AGGIUDICAZIONE EURO 14.652,48
di cui per ONERI SICUREZZA TOTALI EURO 480,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% EURO 3.223,55
ribasso di GARA con IVA, detratto errore matematico
del Q.E. di progetto (pari a € 480,00) EURO 1.188,37

imprevisti e arrotondamenti EURO 415,20
COMPLESSIVI EURO 19.479,60

come da quadro economico di affidamento riportato in premessa;
4. di assumere impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 19.800,00 IVA compresa per quanto in oggetto, come di seguito

indicato:

Descrizione impegno
Rif. OO.PP. 02 B) anno 2019 - OPERE DI COMPLETAMENTO,
INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE E
MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO

Importo (IVA inclusa) Euro 19.479,60
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 U.2.02.01.09.999
Voce Beni immobili n.a.c.
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA Sì

C.I.G. Z1B2F96E6D

C.U.P. //

Finanziamento Avanzo Amministrazione
Soggetto creditore AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO
Sede legale Via della Vignetta n. 10 – 21020 Galliate Lombardo (Va)
C.F. /P.IVA C.F.: CRSLRT59D11L682L - P.IVA: 02458610124

Descrizione impegno Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Importo (IVA inclusa) Euro 320,40
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 U.2.02.01.09.999
Voce Avanzo Amministrazione
Aliquota IVA //

5. di dare atto che le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad Euro 320,40 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;

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

7. 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;

8. di dare atto dell’osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

9. di dare atto che ai sensi del 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, il pagamento avverrà, secondo quando concordato con il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento della



relativa fattura;

10. di provvedere alla pubblicità:

- ai sensi dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
n. 11 - Bandi di gara e Contratti;

- ai sensi dell’art23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione 9 -
Provvedimenti dirigenziali;

- sull’Albo pretorio on line.

Allegato:
Report di Sintel ID proc. 132425288 agli atti del fascicolo OO.PP.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Proposta n. 241 del 17.12.2020
istruttoria: MALESANI




	il RESPONSABILE del SETTORE

