
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 09/03/2021
REG. GEN. N. 27

OGGETTO: OO.PP. 33 anno 2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - APPROVAZIONE SAL STATO FINALE
LAVORI A TUTTO IL 05.03.2021, CRE e CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

il RESPONSABILE del SETTORE
Premesso:

- che sulla scorta delle iniziative del MIUR, il programma PON per la scuola è stato definito in
coerenza con il quadro europeo “Educatione &Training 2020” allo scopo di contrastare la
dispersione scolastica, migliorare le competenze chiave degli alunni, realizzare azioni di
orientamento e raccordo scuola-lavoro, aggiornare e qualificare le competenze dei docenti e del
personale della scuola, sviluppare la scuola digitale, migliorare le infrastrutture scolastiche;

- che l’Amministrazione Comunale ha presentato la propria candidatura, attraverso la piattaforma
informatica del Ministero dell’Istruzione, per la spesa relativa ai lavori di adeguamento necessari a
rendere fruibili gli ambienti e gli accessi per le finalità e prerogative indicate, i plessi scolastici
interessati sono nello specifico le scuole Montessori, Manzoni e Ada Negri;

- che è pervenuta da parte del MIUR specifica nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del
13 luglio 2020 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), con la quale è stato precisato che
l’Ente è risultato beneficiario del contributo finanziario di euro 70.000,00 per l’esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione di G.C. n. 68, del 20 agosto 2020, di approvazione delle schede progettuali degli

edifici scolastici;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST 141, del 25 settembre

2020, a contrarre per l’affidamento del servizio relativo alle funzioni di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in oggetto e con la quale si è
anche provveduto ad accertare l’entrata di euro 70.000,00 al relativo capitolo di bilancio;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST 152, del 9 Ottobre
2020, di APPROVAZIONE REPORT SINTELDI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E
IMPEGNO DI SPESA per l’affidamento del servizio di cui al punto che precede a favore dell’Arch.
Milani Matteo;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST 186, del 10 novembre
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”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST 210, del 01.12.2020,
dalla quale, dato atto che è stata regolarmente esperita la procedura di gara nei termini previsti,



come evidenziato dal Report di gara Sintel ID n. 131522569, risulta che è pervenuta l’offerta
migliore, mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, da parte della
ditta DEDIL SRL – P.IVA 01949700122, che ha presentato nei tempi previsti offerta di ribasso
percentuale del 1,50% sul prezzo a corpo posto a base di gara, e si è proceduto all’affidamento dei
lavori in oggetto e all’assunzione di impegno di spesa nei confronti del contraente per un importo
complessivo di Euro 67.658,08 (IVA 22% compresa);

Preso atto del SAL allo Stato Finale per lavori eseguiti a tutto il 05.03.2021, per complessivi netti Euro
59.190,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso e relativo Certificato
di Pagamento allo stato finale -rata di SALDO per un importo netto di Euro 6.219,00 incluso oneri per la
sicurezza, oltre ad IVA 10% per Euro 621,90 per complessivi Euro 6.840,90, a favore della ditta DEDIL
SRL – P.IVA 01949700122, le cui risultanze sono state accettate dall’impresa appaltatrice;
Preso atto altresì del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 05.03.2021, dal quale risulta un
credito pari ad un importo netto di Euro 6.219,00 incluso oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10% per Euro
621,90 per complessivi Euro 6.840,90;
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 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii;
- 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 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 obiettivi e piano performance
2020/2022;

- la deliberazione di G.C. n. 24 del 17/02/2021 ad oggetto: approvazione schema di nota di
aggiornamento del D.U.P. - documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023;

- L’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione
e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Premesso che:
- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;



- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P.;
Verificata:

- la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio;
- 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 INPS_24746407 valevole fino al 07/03/2021;

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

costituiscono le motivazioni;
2. di approvare la contabilità finale dei lavori redatta dall’ufficio di direzione lavori, nello specifico di

certificare il SAL allo Stato Finale per lavori eseguiti a tutto il 05.03.2021, per complessivi netti Euro
59.190,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso e relativo
Certificato di Pagamento allo stato finale -rata di SALDO per un importo netto di Euro 6.219,00 incluso
oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10% per Euro 621,90 per complessivi Euro 6.840,90, a favore della
ditta DEDIL SRL – P.IVA 01949700122, le cui risultanze sono state accettate dall’impresa appaltatrice;

3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05.03.2021, dal quale risulta un
credito pari ad un importo netto di Euro 6.219,00 incluso oneri per la sicurezza, oltre ad IVA 10% per
Euro 621,90 per complessivi Euro 6.840,90;

4. di liquidare alla ditta DEDIL SRL - P.IVA 01949700122, l’importo risultante dal Certificato di Regolare
Esecuzione pari ad Euro 6.840,90 incluso oneri per la sicurezza ed IVA 10% come sotto indicato;

5. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata ai sensi dell'art. 103 comma 1
del D.Lgs. 5072016 c.s.m.i.;

6. di dare atto che il pagamento del sarà effettuato successivamente all’erogazione del contributo PON, in
quanto trattasi di fondi vincolati posti a copertura della spesa stanziata;

7. di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nell’impegno 1259 del 01/12/2020 che
sarà oggetto di reimputazione al Bilancio esercizio 2021;

descrizione impegno
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLA
ELEMENTARE ADA NEGRI

importo (IVA inclusa) Euro 6.840,90
esigibilità 2021

capitolo 2015001 – Altri ordini di istruzione non universitaria –
acquisizione beni immobili

missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
codice U.2.02.01.09.003
voce Fabbricati uso scolastico
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. (simog) 85015916D4
CUP B11D20000380006
Finanziamento Contributo MIUR fondi PON

Soggetto creditore: ditta DEDIL S.r.l.
Sede legale via Caronno Varesino n. 19, 21040 - Morazzone (VA)
C.F. /P.IVA P.IVA 01949700122

8. 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;



9. 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;

10. 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;

11. 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: Brambilla
OO.PP. 33 anno 2020




