
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 07/03/2020
REG. GEN. N. 20

OGGETTO: SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU. Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio”. -rif.
OO.PP. n. 34 anno 2019- MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 COMMA 1, lettere a)- e) T.U. 50/2016

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 di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

- 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 della 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:

- 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;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale GC n. 90 del 08/08/2018 approvazione progetto definitivo/esecutivo;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n PST / 151 / 2019 del

15-07-2019 di aggiudicazione del presente appalto della procedura di gara avviata sulla piattaforma arca Sintel
Regione Lombardia;

Visto il contratto registrato in data 13/11/2019 repertorio n.10/2019 prot. 20632;

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del Direttore Lavori incaricato ing. Marco Bini, sottoscritto
per accettazione dalla ditta affidataria da cui si evince che durante le lavorazioni si è resa necessaria una lieve modifica
contrattuale consistente nella realizzazione dei seguenti interventi ad integrazione e completamento dei lavori oggetto
dell’appalto:

nel dettaglio si sono eseguite opere aggiuntive per un importo di euro 1.352,70 oltre IVA e oneri sicurezza quali posa e fornitura
di scossaline per interventi migliorativi prestazionali al fine di garantire la conformità dei lavori eseguiti a regola d’arte ad
impedimento di dilavamento precoce della stabilità e salubrità nel tempo dell’intonacatura di facciata.

- Fornitura e posa scossalina sviluppo 35cm

- Fornitura e posa scossalina sviluppo 15cm

Visto e richiamato pertanto:

- l’art.106 comma 1 combinato disposto lett. a) ed e) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso in specie
in quanto disciplina previgente in materia di lavori complementari ad oggetto, è prevista nei documenti posti a base
di gara ed inoltre la modifica non è sostanziale ai sensi del comma 4 art.106 del D.Lgs. 50/2016 “

Ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione del Quadro Economico delle opere ad integrazione e completamento dei
lavori oggetto dell’appalto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un impegno di spesa
complessivo pari a € 1.525,67 IVA compresa, il quale non incrementa l’impegno di spesa assunto nei confronti della ditta
aggiudicataria, e non supera il quinto d’obbligo come meglio specificato:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO modif. art. 106 -FEB 2020-

    Q.E. AFFIDAMENTO MODIF.
CONTR. Art. 106

Totale importo dei lavori (A + A.3)   71.218,39 72.672,99
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza 4.810,29   4.912,11
di cui ONERI SPECIFICI (NON ricompresi nei PRX unitari) 2.500,00   2.500,00
IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso
esclusi oneri sicurezza EURO 63.908,10 65.260,88

       
ribasso offerto 5 % EURO 3.195,41 3.263,04
IMPORTO RIBASSATO EURO 60.712,69 61.997,84
oneri sicurezza complessivi EURO 7.310,29 7.412,11
IMPORTO netto modif. art. 106 -FEB 2020 EURO 68.022,98 69.409,95
IVA 10 % EURO 6.802,30 6.941,00
COMPLESSIVI con IVA 10 % EURO 74.825,28 76.350,95

Ricorrono inoltre, come accertato dal RUP e in virtù delle circostanze descritte in premessa, i presupposti per l'affidamento dei
lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 combinato disposto lett. a) ed e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ai lavori integrativi oggetto
della presente determinazione si applicano le norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale;

Dato atto che, per i lavori in oggetto, il RUP incaricato è il geom. Giacomo Bellini Responsabile del Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio;

Visto il documento unico di regolarità contributiva prot. Doc. n. INAIL 19069838 validità fino al 10/03/2020 dove si evince che
l’impresa appaltatrice, risulta regolare per i versamenti contributivi;



Dato atto inoltre, che la somma sopra indicata trova copertura economica nel quadro delle somme già stanziate ed impegnate
(impegno n. 1118/2019) come da Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n PST
/ 151 / 2019 del 15-07-2019;

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

la motivazione;
2. di approvare i lavori integrativi se migliorativi in premessa specificati alla ditta in parola;
3. di considerare valida quale cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli ulteriori obblighi assunti con il

presente atto, quella prestata dalla ditta con riguardo all'appalto principale affidato;
4. di dare atto che la somma sopra indicata trova copertura economica nel quadro delle somme già stanziate ed

impegnate (impegno n. 1118/2019), come da Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio n PST / 151 / 2019 del 15-07-2019:

Soggetto creditore: soc. Dedil s.r.l.
Sede legale via Caronno Varesino 19 - 21040 Morazzone (VA)
C.F. /P.IVA P.I. 01949700122.

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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
rif OO.PP34/2019
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