
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione di Impegno

DATA 23/04/2020
REG. GEN. N. 54

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE CURIT IMMOBILI COMUNALI :Ditta NELSA
S.R.L., VIA VARESINA 118 – LURATE CACCIVIO (CO) - P.IVA 00419700133 CIG: Z0824E0940

IL RESPONSABILE del SETTORE

VISTI:

- gli articoli 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”;

- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00
euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50
del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- 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. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;



- Il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice appalti) e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- 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;

RICHIAMATA la determinazione di settore n. 184 del 15.11.2018 avente ad oggetto “servizio di manutenzione,
pronto intervento impianti di climatizzazione e conduzione manutenzione impianti termici -annualita' 2018/19 -
2019/20 - tramite invito della procedura negoziata su piattaforma e-procurement, sintel, di regione lombardia, ai
sensi e per effetto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e previo avviso pubblico esplorativo
per manifestazione di interesse; Aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge e in pendenza di contratto,
mediante piattaforma arca Sintel Regione Lombardia: ditta Nelsa s.r.l., via Varesina 118 – LURATE CACCIVIO
(CO) - P.IVA 00419700133 - CIG: Z0824E0940 ;

DATO ATTO CHE:
- l’appalto di cui alla determinazione di settore n. 184 del 15.11.2018, prevedeva anche i pagamenti per la

presentazione dei CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici ).
Il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) è una banca dati istituita da Regione
Lombardia nel 2008 per raccogliere e gestire i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio
regionale. Grazie a questo strumento è possibile monitorare lo stato degli impianti termici e consultarne i
dati tecnici, energetici ed ambientali, oltre alle manutenzioni effettuate;

- Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle
ispezioni degli impianti termici, il responsabile dell’impianto termico è tenuto a versare un contributo a
Regione Lombardia e all’Autorità competente;

- I contributi sono calcolati in base alla potenza dei generatori a combustibile fossile. La fascia, all’interno
della quale è individuato il contributo da corrispondere, è determinata dalla somma delle potenze di tutti i

generatori a combustibile fossile che costituiscono l’impianto;
- L’entità dei contributi ( Autorità competente e per Regione Lombardia) sono calcolate in base alla fascia di

potenza dell’impianto, a titolo di esempio, come da seguente tabella :

Fascia di potenza Contributo per Autorità
Competente

Contributo per Regione
Lombardia

< 35 kW € 7,00 € 1,00

- i valori indicati nell’appalto, sono risultati insufficienti
- è necessario assumere impegno di spesa per l’importo corrispondente ad € 1.451, 50 esente IVA sui

capitoli di competenza;

VISTO il Durc on line emesso dall’INAIL_20153054 attestante la regolarità contributiva fiscale con scadenza
validità 02/06/2020;

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. 62 del 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

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;

ACCERTATO, 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;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio;



DETERMINA

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

2. di assumere impegno di spesa di € 1.451,50 per la registrazione Curit, a favore della ditta Nelsa s.r.l., Via
Varesina 118 – LURATE CACCIVIO (CO) - P.IVA 00419700133, come segue:

importo (IVA
inclusa) 241, 50

capitolo 6009 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI

missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 6 -Ufficio tecnico
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

importo (IVA
inclusa) 150,00

capitolo 14009- ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE
E CANONI

missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
programma 01 - Istruzione prescolastica
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

importo (IVA
inclusa)

208,00 Scuola media
416,00 scuole Elementari
per un totale di € 624,00

capitolo 15009 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - UTENZE E CANONI

missione 04 Istruzione e diritto allo studio
programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

importo (IVA
inclusa) 174,00

capitolo 23009- SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E
CANONI (RIL.IVA)

missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 1 - Sport e tempo libero
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

importo (IVA
inclusa) 8,00

capitolo
27009 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI - UTENZE E CANONI -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
programma 5 -Viabilita' e infrastrutture stradali
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

importo (IVA
inclusa) 96,00

capitolo 30009 - EDILIZIA RESIDENZIALE - UTENZE E
CANONI

missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa



programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

importo (IVA
inclusa) 158,00

capitolo
35009 - INTERVENTI PER MINORI E ASILO
NIDO - UTENZE ECANONI - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVAI

missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
codice U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni
voce U.1.03.02.05.006 – gas
C.I.G. Z0824E0940

3. di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) di cui alla presente Determinazione è Z0824E0940 e che i
pagamenti relativi ai presenti affidamenti avverranno sui conti correnti bancari comunicati dalle stesse ditte
e indicati negli allegati depositati agli atti;

4. di dare atto dell’osservanza della L. 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 dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.° 78/2009 è stata verificata la compatibilità
del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con il
programma dei pagamenti;

6. 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 Decreto Legislativo n. 196/2003;

7. di trasmettere la presente alla ditta Nelsa;

8. di dare atto che -una volta espletati gli accertamenti di rito circa la capacità a contrattare con la P.A. con
esito positivo- con la sottoscrizione mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (c.14-art.32 Dlgs 50/2016), la
presente consegna sotto riserva di legge così come effettuata, assumerà piena efficacia;

9. 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: Cirigliano Marilena

PST/58 del 22.4.2020
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