
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 23/04/2020
REG. GEN. N. 53

OGGETTO: rif. OOPP 37 ANNO 2019 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ALLARME
ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA - APPROVAZIONE CONTABILITA’
FINALE come da C.S.A

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. PST / 130 / 2019 del 11-06-2019 si approvavano gli atti di PROGETTO
predisposti dall’Ufficio PST per i lavori in oggetto, che resta agli atti nel fascicolo della presente
procedura, in particolare il CME e il QE, dal quale si evince un importo complessivo dei lavori posto a
base della trattativa (a corpo per l’offerta) fissato in Euro 4.800,00 compresi oneri per la sicurezza di
Euro 240,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, come da seguente Q.E:

QUADRO ECONOMICO di PROGETTO

IMPORTO LAVORI - GIU 2019 di cui: EURO 4.800,00

per ONERI SICUREZZA EURO 240,00

COMPLESSIVO LAVORI EURO 4.800,00
IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso esclusi oneri
sicurezza EURO 4.560,00

SOMME a DISPOSIZIONE    

IVA 22 % EURO 1.056,00

Somme ex art.113 del d.lgs. n.50/2016 EURO 96,00

imprevisti con IVA ed arrotondamenti EURO 48,00

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE EURO 1.200,00

COMPLESSIVI EURO 6.000,00

- con la determinazione del Settore n. PST / 130 / 2019 del 3.7.2019 (CIG- ZD528BDB58), si dava atto
dell’approvazione dello specifico PROGETTO di - INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA, ai sensi del suddetto art.
192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla soc. ELMAR con sede in via 2 Giugno n. 381 a Gorla Maggiore (VA),
PIVA 02216470126;



- con la determinazione del Settore n. PST / 138 / 2019 del 11-06-2019 (CIG- ZD528BDB58), si approvava il
quadro economico di affidamento, si affidava il lavoro alla soc. ELMAR con sede in via 2 Giugno n. 381 a
Gorla Maggiore (VA), PIVA 02216470126 e si assumeva impegno di

QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO

IMPORTO LAVORI INTEGRATIVI GIU 2019 di cui: EURO 4.800,00

     

per ONERI SICUREZZA EURO 240,00

     

COMPLESSIVO LAVORI EURO 4.800,00

     

IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso esclusi oneri sicurezza EURO 4.560,00

     

ribasso offerto 13 % EURO 592,80

IMPORTO RIBASSATO EURO 3.967,20

per ONERI SICUREZZA EURO  240,00

IMPORTO di AFFIDAMENTO EURO 4.207,20

IVA 22% EURO 925,58

IMPORTO COMPLESSIVI EURO 5.132,78

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;

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio;
- 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;

RICHIAMATE:
- 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. 62del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano Obiettivo e Piano
Performance

2020-2022;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022

RICHIAMATA la conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

APPURATO CHE
- è pervenuta fattura dalla ditta Elmar con sede in Via 2 giugno 381 Gorla Maggiore, P.I.

02216470126 per l’importo complessivo dei lavori ed esattamente per € 4.207,20 escluso IVA al
22%, per complessivi € 5.132,78;

- ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266/2002, il Durc rilasciato dall’INPS_18772042 con scadenza
validità 12/05/2020, risulta regolare;

- al punto PREZZI APPLICABILI ai LAVORI e nuovi prezzi del capitolato speciale d’appalto
“ …… Liquidazione per STATI di AVANZAMENTO al raggiungimento del valore contabilizzabile
previsto nella LETTERA di INVITO - percentualmente, previo visto di regolarità contabile da parte

del Responsabile per l’Esecuzione incaricato.
Liquidazione in SALDO –entro gg. 30- dalla conclusione dell’opera affidata previo visto di

regolarità contabile da parte del Direttore dei Lavori incaricato.
L’Amministrazione committente provvede al pagamento del saldo finale ad opere ultimate, a

favore dell’appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato
e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture
fiscali, corredate dagli estremi del CIG e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi

dell’art. 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., previo visto di regolarità
tecnica e contabile da parte del Direttore dei Lavori incaricato.”;

- la lettera di invito prevede al punto pagamenti: PREZZO e TERMINI di PAGAMENTO
“ Ogni spettanza preventivamente approvata verrà corrisposta dietro emissione di regolare

fattura, nel termine massimo di 30 giorni quale specifica pattuizione fra le parti, e si intende
rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.

Ogni pagamento emesso da questa Amministrazione Comunale è sottoposto a tracciabilità dei
flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 136/2010, ed è comunque subordinato
all’acquisizione di DURC regolare. Ai fini della liquidazione, ogni fattura dovrà riportare il numero di

CIG, nonché gli estremi della determinazione di affidamento.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC): La stipula del contratto, l’erogazione di
qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di
appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al
successivo art. 51, sono subordinate all’acquisizione del DURC.”

- in data 30 marzo 2020 prot. 4943 è pervenuta dichiarazione di conformità degli impianti a cura
della soc. Elmar

DATO ATTO CHE il Direttore Lavori, geom. Giacomo Bellini ha verificato la corrispondenza del lavoro
svolto con quanto fatturato;



SI PROVVEDE pertanto:

- a liquidare la fattura n. 9PA pervenuta il 23.3.2020 prot. n. 4057 per l’importo complessivo di €
5.132,78;

- a restituire l’importo di € 546, 94, quale cauzione definitiva prot. 15078 del 9.8.2019

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

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

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

- che i lavori eseguiti dalla ditta Elmar con sede in Via 2 giugno 381 Gorla Maggiore, P.I. 02216470126
corrispondono a quelli indicati nella determinazione di Aggiudicazione n. 138 / 2019 del 3.7.2019 e
sono stati regolarmente eseguiti;

- che è liquidabile, secondo le verifiche già eseguite e riportate in premessa, l’intero importo dei lavori,
accertato come STATO FINALE dei LAVORI ammontante ad Euro 4.207,20
(quattromiladuecentosette/20) oltre ad IVA 22%, quindi per complessivi Euro 5.132,78
(cinquemilacentotrentadue/78) compreso IVA al 22%;

- di dare atto che la somma sopra indicata trova copertura economica, come segue:

Descrizione impegno
AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ALLARME
EDIFICI COMUNALI rif. OOPP 37 anno 2019

Importo (IVA inclusa) EURO 5.132,78 (impegno n. 2019/984)

Esigibilità 2019/2020

Capitolo 2005001 UFFICIO TECNICO - RECUPERO IMMOBILI

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 – Ufficio tecnico

Codice U.2.02.01.09.000

Voce Beni immobili

Soggetto creditore soc ELMAR srl

Sede legale Gorla Maggiore – via 2 Giugno n. 381

C.F. / P.IVA 02216470126

Regime Fiscale Split Payment

Aliquota IVA 22%

Rilevante ai fini IVA NO

C.I.G. ZD528BDB58

Fonte di finanziamento AVANZO



Soggetto creditore: soc. ELMAR

Sede legale via 2 Giugno n. 381 a Gorla Maggiore (VA)

C.F. /P.IVA 02216470126

CIG: ZD528BDB58

- di dare atto che le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad EURO 96,00 sono da
intendersi impegnate con riferimento al capitolo di spesa 2005001 e che gli importi verranno ripartiti
al personale preposto sulla scorta dell’apposito Regolamento approvato dall’Amm.ne con dGC n. 132
del 18/12/2018;

- di restituire l’importo di € 546, 94, quale cauzione definitiva depositata all’aggiudicazione dei lavori

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

- 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;

- 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;

- 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;

- di provvedere alla pubblicità:

a. 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;

b. ai sensi dell’art23 del D. Lgs. 33/2013: sul sito internet del Comune di Cardano al Campo –
Amministrazione trasparente – sezione 9 - Provvedimenti dirigenziali;

c. all’albo pretorio del comune

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

PST/ 57 del 19.4.2020

rif. OOPP 37 anno 2019




	DETERMINA

