
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 31/12/2020
REG. GEN. N. 251

OGGETTO: PROGETTO OPERA PUBBLICA: 50 ANNO 2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA -
Piano 2019 della Programmazione triennale nazionale 2018/2020, D.M. 10 marzo 2020, n. 175 PLESSO
SCOLASTICO M. MONTESSORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA in esecuzione della disposizione
contenuta nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE
LA CONTABILITA’

Il RESPONSABILE del SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.77 del 09/07/2018 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di
adeguamento normativo sismico e di riqualificazione energetica dell’edificio sede del plesso scolastico M.
Montessori finanziati con contributo del Ministero dell’Istruzione -MIUR-, come specificato nel decreto n. 175 del 10
marzo 2020 “Linee guida per gli interventi di cui al Piano 2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 115 del 06 maggio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 600.000,00 così articolati: Euro
420.000,00 quale contributo statale ed Euro 180.000,00 quali risorse proprie dell’Ente;
CONSIDERATO che la ns. Amministrazione Comunale ha presentato la propria candidatura ID domanda 742 in data
09.07.2018, attraverso la Piattaforma dedicata “Bandi online” di Regione Lombardia, per il contributo relativo ai
lavori di cui alla deliberazione di G.C. n.77 del 09/07/2018;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo complessivo è stato suddiviso tra le Regioni sulla base dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 2,

comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come
definiti nell’Intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata e riportati all’art. 1 del decreto n. 175 del
10 marzo 2020;

- con decreto n. 175 del 10 marzo 2020 “Linee guida per gli interventi di cui al Piano 2019” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 06 maggio 2020, è stato assegnato l’importo complessivo
di euro 510.000.000,00 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per interventi di edilizia
scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, per il finanziamento di
interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;

- che l’importo complessivo destinato a Regione Lombardia è pari ad € 66.921.250,48;

VISTO che si rileva dalla consultazione della Piattaforma dedicata “Bandi online” di Regione Lombardia che lo stato
della domanda ID 742.del 09/07/2018 di cui sopra, risulta ammesso e finanziato e con stato processo: assegnazione
confermata;
DATO ATTO che come riportato nell’Allegato A – del Piano Regionale Triennale 2018-2020 – (annualità 2019 Comuni)
per il Comune di Cardano al Campo, sono stati stanziati Euro 420.000,00;

CONSIDERATO che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che rientrino nei seguenti ambiti:



a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in
cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non
sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
c) Interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica
statica e dinamica dell’edificio;
d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi
che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe
dell’edilizia scolastica (ARES);

CONSIDERATO ALTRESI’:
- con riferimento all'iter amministrativo necessario per approdare alle fasi di appalto dei lavori ai fini

dell'attuazione dell'intervento programmato ad esito dell'attività di verifica del RUP, fase propedeutica per la
successiva fase di progettazione definitiva, sono emersi elementi che inducono a dover coinvolgere gli uffici di
R.L. preposti alle istruttorie delle pratiche di edilizia scolastica assistite dal contributo statale nell'ambito della
programmazione triennale nazionale 2018/2020;

- ad esito dei preventivi contatti intrattenuti con i referenti del Servizio preposto di Regione Lombardia, è emersa
la chiara ed inderogabile necessità di dover conferire al progetto in questione obiettivi ed elementi qualificanti
nonché distintivi, mantenendo tuttavia le caratteristiche, le finalità oltre alle peculiarità dell'impostazione
progettuale posta originariamente alla base della partecipazione del bando di selezione e candidatura del
progetto;

- che risulta quindi necessario operare con interventi significativi di riqualificazione e miglioramento dell’immobile
Comunale, oltre agli adeguamenti normativi vari della messa in sicurezza e della vulnerabilità sismica, al fine del
conseguimento di un livello energetico globale migliorativo e conseguentemente ottenere significativi risparmi
energetici;

DATO ATTO CHE:
- l'Amministrazione Comunale nella volontà di procedere in termini organici e concludenti in un complessivo

intervento di efficientamento energetico e di riqualificazione, ha espressamente inteso aumentare la propria
quota di partecipazione alla spesa con un ulteriore cofinanziamento di Euro 40.000 oltre ad Euro 180.000 già
stanziati per lo scopo;

- con det. PST n. 215 del 11.12.2020 è stato assunto il preventivo provvedimento "a contrattare" per poter
procedere all’affidamento dell’incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla
funzione di progettista, L. 10 -direzione lavori - CSP - CSE e collaudo- dell'intervento in questione CUP:
B19F18000310005 – CIG (SIMOG):8549559746;

- con det. 239 del 28.12.2020 è stato affidato al RTP con soggetto capogruppo identificato nel libero
professionista Ing. Dozzio Mauro con studio in P.zza Garibaldi n. 2-4 a Luino (VA) – P.I. 01704280120, C.F.
DZZMRA61C11E734A, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese alla posizione n. 1567 - pec:
mauro.dozzio@ingpec.eu;

- il progetto DEFINITIVO a cura di RTP Raggruppamento temporaneo di professionisti di cui sopra, caratterizzato
dal seguente quadro economico di spesa:

a) LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA:
a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso d’asta: EURO 440.000,00

a.2

COSTI della SICUREZZA da riconoscersi
all’Impresa ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n.
81/2008 e protezione da COVID-19) – da non
assoggettare al ribasso d’asta:

EURO 30.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO dell’OPERA in uno EURO 470.000,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
b.1 IVA:
b.1.
1 IVA 10% sui lavori e costi della sicurezza: EURO 47.000,00

b.2. Spese per:
b.2.
1

Servizio tecnico per progettazione -L. 10, direzione
dei lavori con misura e contabilità lavori, CRE e



adempimenti D.Lgs. n.81/2008 per Sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva – importo lordo comprensivo
di oneri previdenziali e fiscali
importo lordo comprensivo di CNPAIALP 4% ed
IVA 22%;

b.2.
2

somme per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs.
n.50/2016;

b.2.
3

Imprevisti-modifiche al contratto ai sensi art.106 del
D.Lgs. n. 50/2016

b.2.
4 Validazione progetto – art. 26 D.Lgs. n.50/2016;

TOTALE voce b.2 in uno EURO 123.000,00
Totale somme a disposizione dell’amministrazione EURO 170.000,00

TOTALE COMPLESSIVO di SPESA: EURO 640.000,00

- è di tutta evidenza che resta impregiudicata l'azione e la volontà amm.va di voler perseguire il prioritario e
fondamentale obiettivo di realizzare "interventi organici e coordinati tra loro, intesi all'adeguamento strutturale
per risolvere criticità circa la vulnerabilità sismica, raggiungere un adeguato efficientamento energetico oltre alla
messa in sicurezza complessiva dello stabile";

VISTO CHE con deliberazione di GC n. 119 del 29.12.2020 veniva approvato il PROGETTO DEFINITIVO relativo al
plesso scolastico M. Montessori, riqualificazione adeguamento sismico e normativo - messa in sicurezza statica ed
efficientamento energetico redatto da RTP Raggruppamento temporaneo di professionisti con soggetto capogruppo
identificato nel libero professionista Ing. Dozzio Maurocon studio in P.zza Garibaldi n. 2-4 a Luino (VA) – P.I.
01704280120, C.F. DZZMRA61C11E734A, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese alla posizione n.
1567;
STANTE la necessità di provvedere all’assunzione del necessario impegno di spesa per dare giusto prosieguo
all’attuazione dell’intervento secondo i programmi di investimento dell’Amministrazione ed alle tempistiche imposte
dal MIUR nelle sue specifiche linee guida;

DATO ATTO CHE:
- sotto il profilo finanziario, sussistono a Bilancio le corrispondenti somme nel capitolo specifico e che la spesa

complessiva dell'intervento di Euro 640.000,00, è coperta dal contributo statale in questione per un importo di
Euro 420.000,00 mentre per la restante quota Euro 220.000,00 si provvederà con risorse proprie mediante A.A.;

CONSIDERATO CHE:
- con specifica determinazione n. 235 del 22.12.2020 è stata accertata l’entrata del contributo statale MIUR pari

ad Euro 420 mila - D.M. 10 marzo 2020, n. 175;
- a seguito dell’approvazione del progetto definitivo avvenuta con deliberazione di GC n. 119 del 29.12.2020 si

procederà -secondo quanto concordato con i referenti del Servizio preposto di R.L.- alla redazione di uno
specifico atto di G.C. ricognitivo tramite il quale verrà ripercorso l'iter che ha caratterizzato l'intervento oltre ad
illustrare le motivazioni che hanno indotto alla revisione progettuale, mantenendo in ogni modo inalterate le
prerogative, le finalità e le peculiarità del progetto originario posto alla base della partecipazione al Bando;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante T.U. ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.l. 16 luglio 2020, n.76 Decreto “semplificazioni” convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni:
- 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;
DATO ATTO CHE:
- con riferimento al quadro economico di spesa sono stati assunti i seguenti impegni:

n. descrizione impegno Det. PST (iva inclusa)



impegno fondi propri A.A.

612/2020

Attività di redazione A.P.E. –
Attestato di prestazione energetica–
Certificazione Energetica “ante
operam” e “post operam” per edificio
scolastico Scuola Media M.
Montessori

225/2020 Euro 5.075,20

658/2020

incarico professionale per servizi di
ingegneria ed architettura relativi alla
funzione di progettista, L. 10 ed all.ti
tecnici -direzione lavori e CSP-CSE-
CUP: B19F18000310005 - CIG
(Simog): 8549559746” -
INTERVENTI EDILIZIA
SCOLASTICA MIUR - Piano 2019
della Programmazione triennale
nazionale 2018/2020, D.M. 10 marzo
2020, n. 175

239/2020 Euro 89.196,64

TOTALE importo impegnato Euro 94.271,84

- per le ragioni sopra esposte, in esecuzione della disposizione contenuta nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 -
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA -punto 5.4.9 dei principi
contabili: rif. FPV e mantenimento impegni per investimenti ricorrendo le condizioni specificatamente previste
dalle lettere a), b) e d), occorrerà impegnare la somma complessiva di Euro 545.728,16, così articolata:

- Euro 420.000 con contributo stataleD.M. 10 marzo 2020, n. 175,
- Euro 21.112,66 mediante risorse proprie A.A.;
- Euro 104.615,50 da impegnare sul bilancio 2021;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione;
2. di assumere impegno di spesa al relativo capitolo di Bilancio per le ragioni sopra esposte in esecuzione della
disposizione contenuta nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE
LA CONTABILITA’ FINANZIARIA -punto 5.4.9 dei principi contabili: rif. FPV e mantenimento impegni per
investimenti, per un importo pari ad Euro 441.112,66, come di seguito specificato:

descrizione impegno
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - Piano 2019 della
Programmazione triennale nazionale 2018/2020, D.M. 10 marzo 2020,
n. 175 - CUP: B19F18000310005

importo (IVA inclusa) Euro 374.112,66 con contributo statale

esigibilità 2020

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 ad uso scolastico

CUP B19F18000310005

Finanziamento
complessivo

costo complessivo progetto - Euro 640.000,00, di cui . Euro 420.000,00 -
con contribuito statale ed Euro 220 mila (Euro 180 mila + Euro 40 mila)



mediante risorse proprie A.A

Descrizione impegno
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - Piano 2019 della
Programmazione triennale nazionale 2018/2020, D.M. 10 marzo 2020,
n. 175 - CUP: B19F18000310005

Importo (IVA inclusa) Euro 67.000 (di cui Euro 45.887,34 per contributo statale DM 175
/20202 ed Euro 21.112,66 con risorse proprie A.A.)

Esigibilità 2020

Capitolo 2014001 – istruzione prescolastica acquisizione beni immobili

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Codice U.2.02.01.09.003

Voce Fabbricati uso scolastico

Finanziamento
Euro 45.887,34 per contributo statale DM 175 /20202

Euro 21.112,66 con risorse proprie A.A.

3. di dare atto che l’accertamento dell’entrata del contributo Statale D.M. 175/2020 di Euro 420mila delle
opere posto a preventivo, è stato assunto con provvedimento det. PST n. 235 del 22/12/2020, mentre per la
restante quota di euro 220 mila (Euro 180mila + 40 mila), alla quale è riferito anche l’affidamento de quo, si
provvederà con risorse proprie mediante A.A.;
4. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 193/2003;
5. 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

rif. OO.PP. 50 anno 2020

pratica PST 264 del 30 DIC2020




