
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 16/07/2021
REG. GEN. N. 128

OGGETTO: RIF. OO.PP. 04 anno 2020 – SCUOLA DELL’INFANZIA BRUNO MUNARI, INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SOSTITUZIONE
LAMPIONI ESTERNI CON APPARECCHI DI NUOVA TECNOLOGIA A LED – CIG: ZDA2C2D170.
APPROVAZIONE SAL 1. Contraente: MOLINARI NATALINO IMPIANTI ELETTRICI - P.IVA 02226960124

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”;

- 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”;

- 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, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- 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;

RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, approvati con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2021;
- la deliberazione n. 42 del 09/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E PIANO PERFORMANCE 2021/2023;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02/05/2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom.

Giacomo Bellini;

PREMESSO CHE:
- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2021/2023;

VERIFICATO:
- che, 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 stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 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;



RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- La Det. PST n. 197 del 24/11/2020 di approvazione del progetto e di avvio della procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori
mediante procedura comparativa in ambito iter ex art. 1, 2° comma lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di
conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali”;

- La Det. PST n. 246 del 30/12/2020 con oggetto rif. OO.PP 04 anno 2020 – Scuola dell’infanzia Bruno Munari, interventi di
riqualificazione impiantistica ed efficientamento energetico – sostituzione lampioniesterni con apparecchi di nuova tecnologia a
led con la quale si affidavano i lavori di sostituzione lampioni esterni della scuola B. Munari, all’impresa MOLINARO NATALINO
IMPIANTI ELETTRICI, con sede in via Tornagaglio n. 25, 21020 Daverio (VA) - P.IVA 02226960124, per un importo, compreso oneri
sicurezza, di EURO 17.952,50 esclusa IVA 10% per un importo totale di EURO 19.247,75 e si assumeva impegno di spesa
complessivo di euro 23.000,00, così come riportato nel Quadro Economico di Aggiudicazione/Affidamento di seguito riportato:

TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso EURO 19.500,00
ribasso 10,50 % EURO 2.047,50

TOTALE ribassato EURO 17.452,50
per ONERI SICUREZZA diretti e specifici EURO 500,00

TOTALE AFFIDAMENTO EURO 17.952,50
IVA 10 % EURO 1.795,25
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-D.lgs. 50/2016 EURO 400,00
Certificazioni e imprevisti EURO 600,00
ribasso di GARA con IVA EURO 2.252,25
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE EURO 5.047,50

TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa EURO 23.000,00

VISTO il certificato di pagamento 1 SAL a tutto il 15 giugno 2021, si liquida il credito all’Impresa come segue:

CERTIFICATO di PAGAMENTO 1° SAL a tutto il 15 GIU 2021

IMPORTO LAVORI DA LIQUIDARE EURO 18.000,00
di cui per Costi per OOSS diretti compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso EURO 450,00
restano EURO 17.550,00
Ribasso di gara del 10,50% EURO 1.842,75
Importo lavori al netto del ribasso di gara EURO 15.707,25
Costi per OOSS diretti compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso EURO 450,00
TOTALE EURO 16.157,25
ritenute garanzia 0,5 % EURO 80,79
RESTANO importo lavori 1° SAL da liquidare EURO 16.076,46
IVA 10 % EURO 1.607,65
TOTALE importo lavori 1° SAL da liquidare con IVA EURO 17.684,11

VISTO il DURC - documento unico di regolarità contributiva Prot. Doc. n. INAIL_ 26690423 validità fino al 15/07/2021 dove si evince che la
Società MOLINARI NATALINO con sede a Daverio (VA) in Via Tornagaglio n. 25 - P.I. 02226960124; risulta regolare per i versamenti contributivi;
VISTO il Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 di abrogazione dell’art.179 del DPR n.
207/2010;

DETERMINA

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

2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 corrispondente al 1 SAL per un importo netto di Euro 16.076,46 per complessivi Euro
17.684,11 IVA 10% compresa, a favore della Società MOLINARI NATALINO con sede a Daverio (VA) in Via Tornagaglio n. 25 - P.I.
02226960124 le cui risultanze sono state accettate dall’Impresa appaltatrice;

3. di liquidare alla Società MOLINARI NATALINO con sede a Daverio (VA) in Via Tornagaglio n. 25 - P.I. 02226960124, l’importo risultante
dal Certificato di Pagamento n.1 corrispondente al 1 SAL pari ad Euro 16.076,46 IVA 10% esclusa, ovvero Euro 17.684,11 IVA 10%
compresa;

4. di dare atto che l’importo complessivo risultante dal Certificato di pagamento n.1 corrispondente al 1 SAL di cui sopra, trova
copertura finanziaria con come segue (imp. 2021/616):

descrizione impegno
OO.PP 55/2020 impianto sportivo com.le campo di calcio v. carreggia -
riqualificazione energetica impianto illuminazione: sostituzione proiettori con
soluzione a led delle torri faro

Importo (IVA inclusa) Euro 17.684,11
esigibilità 2021



capitolo 2014001 – istruzione prescolastica acquisizione beni immobili
missione 04 – istruzione e diritto allo studio
programma 02 – altri ordini di istruzione non universitaria
codice U.2.02.01.09.0003
voce Fabbricati uso scolastico
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA No

C.I.G. ZDA2C2D170

Finanziamento FPV imp. 2021/616
Soggetto ceditore: Società MOLINARI NATALINO
Sede legale via Tornagaglio n.25 – 21020 Daverio (Va)
C.F. /P.IVA P.I. 02226960124

5. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata ai sensi dell’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
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.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Carpentiere Luana
rif OO.PP. 04 anno 2020
Pratica PST/135/ del 15/07/2021




	IL RESPONSABILE del SETTORE
	VISTO il DURC - documento unico di regolarità contributiva Prot. 

