
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 28/12/2020
REG. GEN. N. 242

OGGETTO: INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDI PRESSO STABILI COMUNALI ED
UFFICI PUBBLICI –– CIG: Z062EFE44D - APPROVAZIONE REPORT SINTEL ID 132964829 E
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA– CONTRAENTE: SOC: SUITE HOUSE DI NUZZO
PASQUALE SEDE A GALLARATE (VA) IN VIA INTROINI 19– P.IVA 03517720128

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”;

- gli artt. 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 50/2016, e s.m.i.;
- l’ art. 1, 2° c. lettera a) 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): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii;



- 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;

Richiamata la seguente normativa:
- Direttive n. 1/2020 – Emergenza epidemiologica COVID-19 e n. 2/2020 - Indicazioni in materia di

contenimento e gestione emergenza COVID-19 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- D.L. del 23.02.2020 n.6 e 25.03.2020 n. 19 recanti misure urgenti in materia di contrasto e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020,

22.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6”;
- Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ 11.03.2020 con la quale l’epidemia da

COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;

- Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge
14.07.2020 n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19
‘’;

- Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25
settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

- DPCM del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-
legge del 16 maggio 2020, n.33”;

- Decreto Legge del 07.10.2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

- DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- DPCM del 03 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19””;

- D.P.C.M. del 03.12.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Richiamati i seguenti provvedimenti:



- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST 224 del 30/10/2019 avente ad
oggetto “Opera pubblica: OO.PP 44/2019 Riqualificazione energetica edifici comunali: Municipio e Villa
Prandi - Lotto 1 palazzo comunale contributo decreto crescita - sostituzione serramenti esterni - CUP
11i19000010005 - CIG 8073191FF4 - aggiudicazione appalto lavori procedura Sintel ID n. 117137432 -
contraente: Suite House con sede in Via Introini 19, 21013 Gallarate – P.I.: 03517720128”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 94 del 21.07.2020 avente ad
oggetto: “OO.PP. 25 anno 2020 – Adattamento infissi atrio ingresso palazzo municipale per emergenza
covid-19 - CIG Z262D578D4 – Approvazione report sintel id n. 125960083 - Aggiudicazione della procedura
di gara art. 36 co. 2, lett. a) – D.lg.s 50/2016 e s.m.i. – contraente: soc: Suite House di Nuzzo Pasquale con
sede legale a Gallarate (va) in via Introini 19– P.IVA 03517720128”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 183 del 09.11.2020, avente ad
oggetto: “Ott 2020 - Interventi di adattamento ambienti e presidi presso stabili comunali ed uffici pubblici -
CIG: Z062EFE44D Determinazione a contrattare e prenotazione impegno di spesa per affidamento procedura
ex art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 206 n. 50 e s.m.i. con applicazione del criterio
del minor prezzo offerto”;

Atteso che:
- perdura su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza per la diffusione del virus Covid-19;
- nei mesi scorsi sono stati installati nuovi serramenti sulle finestre a nastro presenti presso l’ufficio anagrafe,

sito al piano terra del Palazzo Municipale;
- per garantire condizioni di lavoro più idonee per i dipendenti comunali, anche al fine di evitare il contagio da

Covid-19, si ritiene opportuno dotare le nuove finestre dell’ufficio anagrafe sopra citate, poste ad altezza tale
da non consentirne l’apertura manualmente, di adeguata apertura motorizzata;

- risulta altresì necessario dotare gli ambienti di lavoro di opportuni presidi ed accorgimenti al fine di integrare
la dotazione di sicurezza e migliorare le condizioni operative ed igienico-sanitarie a salvaguardia dei
dipendenti;

Ricordato che con la predetta Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 183 del
09.11.2020 è stato determinato:

- “di procedere ad espletare la procedura tramite la piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da
Aria Sintel di Regione Lombardia, per l’ammontante indicato nel seguente prospetto:

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI (esclusa IVA) EURO 16.550,00
di cui ONERI SICUREZZA (esclusa IVA) EURO 1.600,00
IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso (esclusa IVA) EURO 14.950,00

- di procedere ai sensi dell’art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (decreto Semplificazioni), a contrattare mediante affidamento diretto al fine di
addivenire, sulla piattaforma di e-procurement SINTEL/ARIA, all’aggiudicazione dei lavori in questione,
invitando operatore economico qualificato;

- di dare atto che la procedura sarà svolta applicando il criterio del prezzo più basso e nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e rivolgendo l’invito ai soggetti
qualificati sulla piattaforma di E-procurement SINTEL/ARIA;

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

- di dare atto che tale spesa sarà finanziata al capitolo 2005001 del bilancio corrente - “Ufficio tecnico –
recupero immobili;

Dato atto che è stata regolarmente esperita, per l’acquisizione degli interventi di adattamento ambienti e presidi
presso stabili Comunali ed edifici pubblici in oggetto, la procedura di gara nei termini previsti, come evidenziato dal
Report di gara Sintel ID 132964829, da cui risulta che è pervenuta l’offerta migliore, mediante massimo ribasso



sull’elenco prezzi/importo posti a base di gara, da parte della Ditta Suite House di Nuzzo Pasquale con sede legale a
Gallarate (VA) – CAP 21013 - in Via Introini, 19 – P.IVA 03517720128, che ha offerto il ribasso del 2,00% sull’importo
posto a base di gara;

Ritenuto pertanto:
- di approvare il Report di gara Sintel ID 132964829, relativo alla procedura di aggiudicazione degli interventi

di adattamento ambienti e presidi presso stabili Comunali ed edifici pubblici, con applicazione del criterio del
minor prezzo offerto, tramite piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da ARIA Sintel di
Regione Lombardia, da cui risulta aggiudicataria la ditta Suite House di Nuzzo Pasquale con sede legale a
Gallarate (VA) – CAP 21013 - in Via Introini, 19 – P.IVA 03517720128, che ha offerto il ribasso del 2,00%
sull’importo posto a base di gara;

- di assumere impegno di spesa complessivo di Euro 20.191,00 comprese le somme derivanti dallo sconto di
gara della presente procedura, così come riportato nel Quadro Economico di Aggiudicazione/Affidamento:

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI (esclusa IVA) EURO 16.550,00
di cui ONERI SICUREZZA (esclusa IVA) EURO 1.600,00
IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso (esclusa IVA) EURO 14.950,00
RIBASSO 2 % EURO 299,00

IMPORTO AFFIDAMENTO EURO 16.251,00
IVA di legge EURO 3.575,22
Somme di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti EURO 331,00
IMPREVISTI con IVA EURO 33,78
COMPLESSIVO per impegno spesa EURO 20.191,00

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;

- si intende comunque procedere all’affidamento in pendenza delle verifiche di rito;

Verificato che il CIG Z062EFE44D è relativo all’affidamento in oggetto;

Richiamati:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;

- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance 2020/2022;

- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:
- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio 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 Legge 190/2012;

Verificato altresì:



- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la predetta Ditta Suite House di Nuzzo Pasquale risulta in regola con gli adempimenti contributivi,
come risultante dal DURC on line rilasciato dall’INAIL prot. n. 24547452, valevole fino al 04.03.2021;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono le motivazioni;

2. di approvare il Report di gara Sintel ID 132964829, relativo alla procedura di aggiudicazione degli interventi di
adattamento ambienti e presidi presso stabili Comunali ed edifici pubblici, con applicazione del criterio del minor
prezzo offerto, tramite piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da ARIA Sintel di Regione Lombardia,
da cui risulta aggiudicataria la ditta Suite House di Nuzzo Pasquale con sede legale a Gallarate (VA) – CAP 21013 - in
Via Introini, 19 – P.IVA 03517720128, che ha offerto il ribasso del 2,00% sull’importo posto a base di gara;

3. di approvare il quadro riassuntivo ai fini impegno per il contraente come di seguito riportato:

IMPORTO AFFIDAMENTO EURO 16.251,00
IVA di legge EURO 3.575,22
IMPREVISTI con IVA EURO 33,78
COMPLESSIVO per impegno per contraente EURO 19.860,00

4. di procedere ad impegnare nel complessivo Euro 19.860,00 come da Q.E. di affidamento per quanto in oggetto,
come di seguito indicato:

Descrizione impegno Interventi di adattamento ambienti e presidi presso stabili
comunali ed uffici pubblici

importo (IVA inclusa) Euro 19.860,00 impegno per contraente
esigibilità 2020
capitolo cap. 2005001 Ufficio Tecnico Recupero Immobili
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 06 - Ufficio tecnico
codice U.2.02.01.09.999
Voce Beni immobili n.a.c.
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 22 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z062EFE44D
CUP //
Finanziamento Avanzo Amministrazione

Soggetto creditore: ditta Suite House di Nuzzo Pasquale
Sede legale via Introini, 19 – 21013 GALLARATE (VA)
C.F. /P.IVA 03517720128

5. di dare atto che le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad Euro 331,00 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 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;



7. 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;

8. di precisare che 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;

9. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della
disciplina “Split Payment”;

10.di dare atto altresì 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 e sul conto corrente indicato nella dichiarazione
depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

11.di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo pretorio on line;
- sul sito comunale – Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Bellini
pratica PST/ 254 del 28 DIC 2020




	il RESPONSABILE del SETTORE

