
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 20/05/2021
REG. GEN. N. 81

OGGETTO: RIF. OO.PP. 31 A) anno 2020 – L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 – ANNO 2020 “INTERVENTI PER
LA RIPRESA ECONOMICA” SCUOLA MEDIA MONTESSORI -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO: CUP: B14H20000260002 – CIG (SIMOG): 8486085ADE - APPALTATORE: IMPRESA
BRUNO BIDORINI SRL CON SEDE VIA PALESTRO 1, GALLARATE (VA) - P.IVA 01561500123 -
APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 15/04/2021

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”;

- 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 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
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;

- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione di G.C. n.51 del 10/06/2020 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di sviluppo

territoriale sostenibile finanziati con contributo della Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 4
maggio 2020 n. 9 e d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020, per i lavori in oggetto;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST 144 del 30SET2020 avente ad
oggetto: ”OO.PP. 31/2020 – Legge Regione Lombardia 4 maggio 2020 n. 9 “interventi per la ripresa
economica” D.G.R. n. 3113 del 5 maggio 2020 - Accertamento entrata contributo Regione Lombardia.”

- Determinazioni del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST 155 del 09.10.2020 e PST 159 del
14.10.2020 di approvazione Report Sintel id.129655711 - aggiudicazione della procedura e impegno di spesa
per l’aggiudicazione dell’incarico professionale relativo all’attività di progettazione - D.L. - CSP – CSE e
collaudo per lavori di: riqualificazione urbana - Piazza Mazzini: riqualificazione stradale e rifacimento
parcheggi - zona sportiva: riqualificazione urbana – rifacimento parcheggi e aiuole divisorie e messa in
sicurezza della strada di accesso, a favore dott. ing. Mauro DOZZIO;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST n. 168 del 27.10.2020 con la quale
si avviava la contrattazione al fine di addivenire, sulla piattaforma di E-procurement SINTEL/ARIA,
all’aggiudicazione degli interventi in oggetto con la quale è stato determinato l’affidamento con procedura
sostanzialmente comparativa in ambito iter ex art. art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 N. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto Semplificazioni);

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST N. 198 del 26.11.2020 avente ad
oggetto: “rif. OO.PP. 31 a) anno 2020 – L.R. n. 9 del 04.05.2020 – anno 2020 “Interventi per la ripresa
economica” Scuola media Montessori - interventi di riqualificazione ed adeguamento: CUP:
B14H20000260002 – CIG (SIMOG): 8486085ADE aggiudicazione della procedura di gara - affidamento
appalto ed assunzione impegno di spesa appaltatore: Impresa Bruno Bidorini SRL con sede via Palestro 1,
Gallarate (va) - P.IVA 01561500123”;

Richiamato altresì il contratto d’appalto rep. Nr. 02 del 25.01.2021 con il quale è stata affidata all’Impresa Bruno
Bidorini SRL con sede via Palestro 1, Gallarate (va) - P.IVA 01561500123 l’esecuzione dei lavori in oggetto per
l’importo complessivo di Euro 133.805,00, di cui Euro 118.305,00 per lavori al netto del ribasso contrattuale dell’1%
ed Euro 15.500,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A. 10%;

Preso atto dei sotto-riportati documenti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 15.04.2021, relativi ai lavori eseguiti
da parte dell’impresa esecutrice ditta Bruno Bidorini S.r.l. con sede in via Palestro 1, Gallarate (Va) - P.IVA
01561500123, le cui risultanze sono state firmate senza riserva alcuna dalla predetta impresa esecutrice ditta Bruno
Bidorini S.r.l. e dal Direttore Lavori e coordinatore per la sicurezza dott. ing. Mauro Dozzio con studio professionale a
Luino (VA) in Piazza Garibaldi n. 2-4 -Codice Fiscale DZZMRA61C11E734A – Partita IVA 01704280120:

- N. 1 Libretto delle misure;
- N. 1 registro di contabilità;
- N. 1 S.A.L. n. 1 a tutto il 15.04.2021;
- N. 1 certificato di pagamento n. 1;
- N. 1 certificato n. 1 liquidazione costi sicurezza

Dato atto che la direzione lavori ing. Dozzio Mauro ha altresì provveduto, previo assenso del sottoscritto RUP, alla
formulazione di n. 4 articoli di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento sottoscritto in data 25 marzo 2021
tra le parti, per il quale occorre procedere alla relativa approvazione onde ufficializzarne il contenuto;

Ritenuto pertanto:



- di approvare i documenti relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 15.04.2021, agli atti del fascicolo del presente atto, di
seguito riportati:

- N. 1 Libretto delle misure;
- N. 1 registro di contabilità;
- N. 1 S.A.L. n. 1 a tutto il 15.04.2021;
- N. 1 certificato di pagamento n. 1;
- N. 1 certificato n. 1 liquidazione costi sicurezza

- di liquidare all’impresa esecutrice ditta Bruno Bidorini S.r.l. con sede in via Palestro 1, Gallarate (Va) P.IVA
01561500123 l’importo risultante dal Certificato di Pagamento SAL n. 1 a tutto il 15.04.2021:

- di Euro 72.540,20 oltre IVA 10% di Euro 7.254,00, per un totale di Euro 79.794,00, IVA 10% compresa;

- oltre ai costi per la sicurezza SAL n. 1 al 15/04/2021 per Euro 9.550,00 oltre IVA 10% di Euro 955,00, per un
totale di Euro 10.505,00 IVA 10% compresa;

per un importo complessivo da liquidarsi pari ad Euro: 90.299,00 IVA 10% compresa;

Dato atto:
- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2021;
- 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;

Verificato altresì:
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, 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;

- che la predetta ditta ditta Bruno Bidorini S.r.l. con sede in via Palestro 1, Gallarate (Va) - P.IVA
01561500123 risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato dall’INPS prot. 25062418 valevole fino al 24.06.2021;

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

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare il verbale di concordamento dei NN.PP. sottoscritto in data 25 marzo 2021 tra le parti con la
formulazione di n. 4 articoli di nuovi prezzi;

3. di liquidare all’impresa esecutrice ditta Bruno Bidorini S.r.l. con sede in via Palestro 1, Gallarate (Va) - P.IVA
01561500123 l’importo risultante dal Certificato di pagamento n. 1 a tutto il 15.04.2021:

- di Euro 72.540,20 oltre IVA 10% di Euro 7.254,00, per un totale di Euro 79.794,00, IVA 10%
compresa;
- oltre ai costi per la sicurezza SAL n. 1 al 15/04/2021 per Euro 9.550,00 oltre IVA 10% di Euro 955,00,
per un totale di Euro 10.505,00 IVA 10% compresa;

per un importo complessivo da liquidarsi pari ad Euro: 90.299,00 IVA 10% compresa;

Descrizione impegno -
Impegno n. 2021.631

rif. OO.PP. 31 A) ANNO 2020 – L.R. N. 9 DEL
04.05.2020 – ANNO 2020 “INTERVENTI PER LA
RIPRESA ECONOMICA” Scuola media Montessori -
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO: rifacimento del piazzale esterno e
rivisitazione architettonica del cortile di entrata -
rifacimento del parcheggio esterno ed interno alla



struttura con formazione di marciapiede lungo il lato
nord dell’edificio ad eliminazione delle infiltrazioni
d’acqua al piano seminterrato – cappotto esterno
sull’intera parete a nord -

Importo (IVA inclusa) Euro 90.299,00
Esigibilità 2021

Capitolo 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 ad uso scolastico
Aliquota IVA 10%
C.I.G. SIMOG 8486085ADE
CUP B14H20000260002
Finanziamento Contributo Regione Lombardia L.R. 9/2020

CONTRAENTE Impresa Bruno Bidorini srl
SEDE via Palestro 1, Gallarate (Va) -
P. IVA 01561500123

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
-sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
rif OO.PP. 31 A) anno 2020
proposta PST 85 del 18 MAG 2021
Istruttoria: BELLINI GIACOMO
inserimento: CONSOLANDI MIRELLA
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