
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione di Impegno

DATA 12/06/2020
REG. GEN. N. 78

OGGETTO: RIF. OOPP 23 anno 2020 – OPERE E MANUTENZIONI VARIE IDRAULICHE - SPURGHI FOGNARI -
SANIFICAZIONI VARIE - OPERE DI LATTONERIA PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPIANTI
ESTERNI - FONTANE , PARCHI ATTREZZATI - ATTO UNICO: DET. A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO CIG:
Z532D291FF AFFIDATARIO: LGA ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO CON SEDE A SOMMA LOMBARDO (VA)
– VIA GIOVANNI PASCOLI N. 72 – C.F.: LGDNGL66C07Z112A / P.IVA: 02060510027 - PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE del SETTORE
PREMESSO CHE:

- è compito istituzionale dell’ente di curare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare del Comune
per assicurare la perfetta corrispondenza alle finalità per le quali è destinato e la sua tenuta in sicurezza;

- risulta pertanto necessario -a fronte della varie e contingenti problematiche che ricorrentemente si
presentano- effettuare opere e manutenzioni varie idrauliche – sanificazioni varie - spurghi fognari - opere
di lattoneria per immobili di proprietà comunale - impianti esterni - fontane parchi attrezzati

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 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. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della Legge
n. 145 del 30.12.2018 (innalzamento soglia a euro 5.000,00 per obbligo ricorso al Me.Pa.);

- 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”;

- il 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.P.R. 16 maggio 1960 n. 570;
- la Legge 25 marzo 1993 n. 81;
- il D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132;
- la Legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia;
- l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la

formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- 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;

RICHIAMATE:
- 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;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre procedere alla determinazione a
contrattare esplicitando quanto segue:

- finalità affidamento = manutenzioni su vari edifici di proprietà comunale;
- oggetto del contratto= vari edifici comunali - opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -

sanificazioni varie - opere di lattoneria per vari immobili di proprietà comunale, impianti esterni - fontane
, parchi attrezzati - CIG: Z532D291FF;

- modalità di scelta contraente= procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i e secondo i disposti della legge di conversione del Decreto sblocca Cantieri n.32/2019, legge n. 55
del 14 giugno 2019, in coerenza alle Linee Guida n. 4, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC
n. 1097 del 26/10/2016 con s.m.i. (legge di Bilancio legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre
2018)

RILEVATO CHE:
- gli Enti Locali hanno l’obbligo dell’utilizzo per le forniture e i servizi sottosoglia del Mercato Elettronico

messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei
parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del DL 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 DL 95,
convertito in L. 135/2012;

- ai sensi dell’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 (legge n° 208/2015) le pubbliche
amministrazioni possono procedere direttamente ad acquisti di beni e servizi senza ricorrere agli
strumenti telematici summenzionati per importi fino a € 1.000,00 e che la legge 30 dicembre 2018 n. 145
(legge di bilancio 2019) ha innalzato tale soglia succitata fino a € 5.000,00;

DATO ATTO, valutate le disponibilità sul mercato, della necessità urgente di intervenire per risolvere le diverse
problematiche e ritenuto di richiedere la disponibilità, con l’urgenza che il caso richiede, alla seguente impresa
specializzata:



ditta LGA Angels di Lo Giudici Angelo con sede a Somma Lombardo (Va) – via Giovanni Pascoli n. 72 –
C.F.: LGDNGL66C07Z112A / P.IVA: 02060510027

VISTA la disponibilità della succitata impresa ad intervenire velocemente, in merito alle lavorazioni richieste e
verificata la posizione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002, DURC regolare n. Protocollo INAIL_20542827del
24/02/2020, con validità fino al 23/06/2020;

DATO ATTO che gli interventi verranno contabilizzati sulla base del Listino prezzi del Comune di Milano 2018
ribassato sulla scorta degli accordi negoziali con il contraente, da applicarsi sui prezzi contabilizzati esclusi oneri
sicurezza, secondo il quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO di INTERVENTO
Lavori a base di gara

A
opere di manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari - sanificazioni
varie - opere di lattoneria per vari immobili di proprietà comunale,
impianti esterni - fontane , parchi attrezzati

Euro 17.000,00

di cui oneri per OOSS diretti compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso Euro 1.700,00
totale importo lavori a base di gara soggetti a ribasso Euro 15.300,00
TOTALE importo lavori A Euro 17.000,00
   

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante  
accantonamento di cui all'art.113 D.Lgs. 50/16 Euro 340,00
imprevisti con IVA ed arrotondamenti Euro 920,00
IVA totale 22 % Euro 3.740,00
Totale importo SOMME a DISPOSIZIONE della S.A. Euro 5.000,00

A)+B) TOTALE importo da impegnare Euro 22.000,00

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 altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come
modificata dal D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 50/2016 indipendentemente
dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto;

CONSIDERATO che in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629,
lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, relativamente
alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente alla stessa data;

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 sono parte integrante e sostanziali della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

- di affidare l’intervento di opere di “manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari - sanificazioni varie - opere
di lattoneria per vari immobili di proprietà comunale, impianti esterni - fontane , parchi attrezzati“ onde evitare
il generale degrado del patrimonio comunale, al contraente: ditta LGA ANGELS di Lo Giudici Angelo con sede a
Somma Lombardo (Va) – via Giovanni Pascoli n. 72 – C.F.: LGDNGL66C07Z112A / P.IVA:
02060510027,contabilizzando gli interventi sul Listino prezzi del Comune di Milano 2018 ribassato sulla scorta
degli accordi negoziali con il contraente, da applicarsi sui prezzi contabilizzati esclusi oneri sicurezza;

- di approvare la documentazione di gara, agli atti del fascicolo
- di assumete impegno di spesa di € 22.000,00 compreso somme a disposizione ed IVA 22% per i lavori in

oggetto, come di seguito indicato:

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 400,00
esigibilità 2020



capitolo 6002 - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI (spese autovetture soggette a vincolo)

missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 06 – Ufficio tecnico
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 2.000,00
esigibilità 2020

capitolo 14002 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI

missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
programma 01 – Istruzione prescolastica
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 4.000,00
esigibilità 2020

capitolo 23002 SPORT E TEMPO LIBERO - MANUTENZIONE ORDINARIA
E RIPARAZIONI - RIL.IVA

missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 01 – Ufficio tecnico
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Reverse charge
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA SI
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 2.000,00
esigibilità 2020

capitolo 34002 - TUTELA AMBIENTALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI

missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 4.000,00
esigibilità 2020

capitolo 26008 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilita'
programma 05 – Viabilita' e infrastrutture stradali
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 7.160,00
esigibilità 2020

capitolo 34012 - TUTELA AMBIENTALE - SERVIZI ARREDO E VERDE
URBANO

missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
codice U.1.03.02.99.009
voce Acquisti per servizi per verde e arredo urbano
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 1.500,00
esigibilità 2020

capitolo
35002 INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA

missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
codice U.1.03.02.09.008



voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Reverse charge
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA SI
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno
opere e manutenzioni varie idrauliche - spurghi fognari -
sanificazioni varie - opere di lattoneria x ns. immobili, impianti
esterni - fontane , parchi attrezzati

importo (IVA inclusa) € 600,00
esigibilità 2020

capitolo 41002- RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

missione 14 – Sviluppo economico e competitivita'
programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilita'
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 10 %
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z532D291FF
CUP //
Finanziamento //

descrizione impegno all’art. 113 del Codice dei Contratti e Regolamento approvato
dall’Amm.ne con d.G.C n. 132 del 18/12/2018

importo (IVA inclusa) € 340,00
esigibilità 2020

capitolo 26008 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilita'
programma 05 – Viabilita' e infrastrutture stradali
codice U.1.03.02.09.008
voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili

soggetto creditore LGA ANGELS di Lo Giudici Angelo
sede legale via Giovanni Pascoli n. 72 , Somma Lombardo (Va)
C.F./P.IVA C.F.: LGDNGL66C07Z112A / P.IVA: 0206051002

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

- 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 il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte della ditta affidataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- 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 la Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente indicato nella
dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

- 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 D.Lgs. n. 196/2003;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi di

gara e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. n. 33/2013);



- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
Provvedimenti dirigenziali (art. 23 D.Lgs. n. 33/2013);

- all’Albo Pretorio comunale on-line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

istruttoria: Cirigliano Marilena
pratica PST n. 82 del 8.6.2020

rif. OO.PP. 23 anno 2020




