
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 19/05/2021
REG. GEN. N. 79

OGGETTO: OGGETTO:OO.PP 46_2019 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
TERRITORIO COMUNALE-SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI URGENTI
VIABILITÀ -ARREDO URBANO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-CUP
B17H19001690004-CIG (SIMOG): 8027023CEB. APP. S.A.L. N.2 CORRISPONDENTE AL
FINALE.CONTRAENTE: Impresa SAIMP srl con sede in via Cesare Beccaria 3, 21049 TRADATE (VA) P.I.
00756750121

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”;

- 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 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 al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del
09.04.2021;
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;
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. 2021/2023;

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2021;
- che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno 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;

Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di Giunta Comunale GC/82/2019 del 23.07.2019 di approvazione documento di fattibilità dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE -SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI-
RIPRISTINI URGENTI VIABILITÀ -ARREDO URBANO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Deliberazione di Giunta Comunale GC/95/2019 del 10.09.2019 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE -SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI-
RIPRISTINI URGENTI VIABILITÀ -ARREDO URBANO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

- Determinazione PST/188/2019 del 16.9.2019 con la quale, oltre all’app.ne del PROGETTO ESECUTIVO, si avviava la contrattazione al
fine di addivenire, sulla piattaforma di E-procurement SINTEL/ARIA, all’aggiudicazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE -SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI URGENTI
VIABILITÀ -ARREDO URBANO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e s.m.i.

- Determinazione PST/205/2019 del 27.9.2019 di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta SAIMP srl con sede in via C. Beccaria 3,
21049 TRADATE (VA) P.I. 00756750121.

- Determinazione PST/226/2019 del 04.11.2019 di approvazione subappalto art. 105 DLGS 50/2016.
- Determinazione PST/268/2019 del 19.12.2019 di APPROVAZIONE S.A.L. N.1 a tutto il 29/11/2019.
- Determinazione PST/137/2020 del 18.09.2020 di modifica contrattuale art. 106 D.LGS 50/2016 comma e).

Visto l’inizio dei lavori del 30/09/2019 in pendenza di contratto ai sensi del capitolato speciale d’appalto.
Visto il contratto rep. 7/2020 del 16/10/2020.
Visto che la tipologia dell’appalto è "A MISURA” e l’operatore ha offerto ribasso del 18,85% sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Di dare atto che la ditta affidataria ha presentato:

- la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante polizza n. 501098645 in data 27.09.2019 rilasciata da Allianz Spa –
Agenzia principale di Castellanza;

- la polizza CAR n. 501098735 rilasciata da Allianz Spa – Agenzia principale di Castellanza.
Visti i documenti contabili relativi al S.A.L. N. 2 corrispondente al finale a tutto il 29/10/2020, prot. 4732 del 05/03/2021 relativi ai lavori
eseguiti per un importo a favore dell’impresa esecutrice di euro 174.900,00 inclusi oneri sicurezza e IVA 22% esclusa, le cui risultanze sono
state firmate senza riserva alcuna dalla ditta esecutrice SAIMP srl con sede in via C. Beccaria 3, 21049 TRADATE (VA) P.I. 00756750121 e dal
Direttore Lavori e coordinatore per la sicurezza dott. arch. Matteo MILANI con studio professionale in via Capriolo n. 90 – 21048 Solbiate Arno
(Va) Codice Fiscale MLN MTT 67R14 D869B – Partita IVA 02308250121 e costituti dai seguenti documenti:

- N. 1 Libretto delle misure;
- N. 1 sommario registro di contabilità;
- N. 1 registro di contabilità;
- N. 1 S.A.L. N. 2 corrispondente al finale a tutto il 29/10/2020;
- N. 1 certificato di pagamento N. 2 corrispondente al finale.

Visto il documento unico di regolarità contributiva Prot. Doc. n. INPS_24866986 del 13.02.2021 validità fino al 13.06.2021 dove si evince che la
ditta esecutrice SAIMP srl con sede in via C. Beccaria 3, 21049 TRADATE (VA) P.I. 00756750121 risulta REGOLARE per i versamenti contributivi;

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 formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono la

motivazione;
2. di approvare i seguenti documenti relativi al S.A.L. N. 2 corrispondente al finale a tutto il 29/10/2020, agli atti nel fascicolo del

presente atto:
- N. 1 Libretto delle misure;
- N. 1 sommario registro di contabilità;
- N. 1 registro di contabilità;
- N. 1 S.A.L. N. 2 corrispondente al finale a tutto il 29/10/2020;
- N. 1 certificato di pagamento N. 2 corrispondente al finale.
riferiti alla contabilità lavori predisposti dal tecnico D.LL. incaricato arch. MILANI MATTEO, , da cui si evince un credito a favore
dell’impresa esecutrice di euro 174.900,00 inclusi oneri sicurezza e IVA 22% esclusa, le cui risultanze sono state accettate
dall’impresa appaltatrice senza riserva alcuna;



3. di liquidare all’Impresa SAIMP srl con sede in via C. Beccaria 3, 21049 TRADATE (VA) P.I. 00756750121 l’importo risultante dal
certificato di pagamento pari ad euro 174.900,00 inclusi oneri sicurezza e IVA 22% esclusa per complessivi Euro 213.378,00 IVA 22%
compresa;

4. di imputare l’importo complessivo risultante dal certificato di pagamento N. 2 corrispondente al finale di cui sopra pari ad Euro
213.378,00, inclusi oneri sicurezza e IVA 22% al capitolo 2026003 (impegno n.2021/641 – 2021/647) come di seguito:

importo Euro 213.378,00
Capitolo CAP. 2026003 - VIABILITA' - BENI IMMOBILI
missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
codice U.2.02.01.09.012
voce Infrastrutture stradali
esercizio 2021
CIG 8027023CEB
CUP B17H19001690004
Finanziamento parte A.A. e parte P.C.

Soggetto creditore: impresa SAIMP srl
Sede legale via C. Beccaria 3, 21049 TRADATE (VA)
C.F. /P.IVA 00756750121

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 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;

8. di provvedere alla seguente 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’art. 23 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.PP. 46 anno 2019
Pratica PST/84 del 18.05.2021
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