
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione di Impegno

DATA 15/04/2020
REG. GEN. N. 49

OGGETTO: OO.PP. 13 anno 2020 APPROVAZIONE REPORT SINTEL Id. 122580417 ED AGGIUDICAZIONE
DELLA PROCEDURA DI GARA ART. 36, CO. 2, LETT. A) –D. LGS. 50/2016 e s.m.i.

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”;

- 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 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;

- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5 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 presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2018/2020;



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;

Richiamata la propria determinazione PST/22/2020 dell’11.3.2020 con la quale si avviava la contrattazione al fine di addivenire,
sulla piattaforma di E-procurement SINTEL/ARCA, all’aggiudicazione dei “LAVORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA
CARREGGIA - OPERE DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE SCUOLA - FORMAZIONE NUOVI PLUVIALI ESTERNI E
SOSTITUZIONE VECCHIA LATTONERIA COPERTURA ALA NORD - CIG: ZB52C2D240” con la quale è stato determinato
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sull’importo posto a base di gara;

Visto che è stata regolarmente esperita la procedura di gara nei termini previsti come evidenziato dal Report di gara Sintel ID n.
122580417 allegato alla presente, da cui risulta che è pervenuta l’offerta seguente:

 ditta Lamedil con sede in Buguggiate, Via Santa Caterina 2, 21020 Buguggiate P.I. 03023680121 che ha offerto il
ribasso pari al 1% sull’importo posto a base di gara.

Ritenuto utile assumere impegno di spesa complessivo di € 12.560,00, comprese le somme derivanti dallo sconto di gara della
presente procedura, così come riportato nel Quadro Economico di Aggiudicazione/Affidamento:

QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO
A) TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso EURO 11.500,00
per ONERI SICUREZZA EURO 920,00

ribasso 1 % su A) EURO 105,80
TOTALE EURO 10.474,20
da sommare per ONERI SICUREZZA EURO 920,00
importo NETTO di affidamento con ONERI SICUREZZA EURO 11.394,20
IVA 10 % EURO 1.139,42
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016 EURO 230,00
imprevisti con IVA ed arrotondamenti EURO 120,00
ribasso di GARA con IVA EURO 116,38

TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa EURO 13.000,00

Dato atto che per non appesantire la procedura non si procede ad effettuare le verifiche volte ad accertare il possesso dei
requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle Linee Guida n. 4 e s.m.i., in capo al soggetto aggiudicatario, in
quanto già espletate nel corso del mese di gennaio per un affidamento del precedente anno, e verificato il DURC: prot. INAIL n.
19600052 con scadenza 16/04/2020 risulta regolare;

Dato atto che essendo l’importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere all’aggiudicazione nei modi e nei termini di cui
all’art. 32, c. 8 Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle Linee Guida n. 4 e s.m.i., e si dà atto che la
sottoscrizione del C.S.A. tiene luogo di contratto dando inizio ai lavori;

Verificato inoltre che il CIG ZB52C2D240 è relativo all’affidamento in oggetto;

Dato atto 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.

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. DI APPROVARE il Report n. 122580417 della procedura per l’affidamento dell’appalto “LAVORI PRESSO LA SCUOLA

MEDIA MONTESSORI via CARREGGIA - OPERE DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA SCUOLA - FORMAZIONE
NUOVI PLUVIALI ESTERNI E SOSTITUZIONE VECCHIA LATTONERIA COPERTURA ALA NORD”, mediante affidamento
diretto -tramite piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da Arca Sintel di Regione Lombardia allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che la ditta aggiudicataria, ditta
LAMEDIL srl con sede in via Santa Caterina, 2 -21020 Buguggiate (VA) P.I. 03023680121, che ha offerto un ribasso del 1
% sul prezzo posto a base di gara;

3. DI PROCEDERE per quanto in premessa all’affidamento dei LAVORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA
CARREGGIA - OPERE DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA SCUOLA - FORMAZIONE NUOVI PLUVIALI ESTERNI E
SOSTITUZIONE VECCHIA LATTONERIA COPERTURA ALA NORD ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, a seguito di procedura mediante utilizzo di piattaforma E-Procurement Sintel di Regione Lombardia,
all’operatore:

 ditta LAMEDIL srl con sede in via Santa Caterina, 2 -21020 Buguggiate (VA) P.I. 03023680121;
4. DI APPROVARE il Quadro Economico ai fini impegno con il contraente come di seguito riportato:

importo NETTO di affidamento/contratto
con ONERI SICUREZZA EURO 11.394,20
di cui per ONERI SICUREZZA EURO 920,00
IVA 10 % EURO 1.139,42
imprevisti con IVA ed arrotondamenti EURO 120,00
ribasso di GARA con IVA EURO 116,38
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa
da impegnare per il contraente EURO 12.770,00



5) di procedere ad impegnare nel complessivo Euro 12.770,00 come da Q.E. di PROGETTO per quanto in oggetto, come di
seguito indicato:

descrizione impegno
SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA CARREGGIA - OPERE DI SISTEMAZIONE
INFILTRAZIONI COPERTURA SCUOLA - FORMAZIONE NUOVI PLUVIALI ESTERNI
E SOSTITUZIONE VECCHIA LATTONERIA ALA NORD

importo (IVA inclusa) € 12.770,00
esigibilità 2020

capitolo cap. 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. ZB52C2D240
Finanziamento OO.UU

Soggetto creditore: ditta LAMEDIL srl
Sede legale v. Santa Caterina, 2 -21020 Buguggiate (VA)
C.F. /P.IVA P.I. 03023680121

1) le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad Euro 230,00 sono impegnate al capitolo 2015001 e verranno
ripartite al personale tecnico interessato secondo il Regolamento vigente;

2) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa;

3) 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;

4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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 SINTEL n. 122580417 Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

ISTRUTTORIA: Brambilla

rif OO.PP. 13 2020




	IL RESPONSABILE del SETTORE

