
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Generica

DATA 01/07/2020
REG. GEN. N. 89

OGGETTO: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI – EMERGENZA
CORONAVIRUS “COVID-19” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA TD GROUP SEDE LEGALE A
GALLIATE LOMBARDO (VA) IN VIA PER DAVERIO 2/4/6 - PARTITA IVA 02621850128 – CIG Z362C898E2.

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 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);
- 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;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai

responsabili di settore;

Richiamata la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 43 del 10.04.2020
avente ad oggetto “Interventi di sanificazione ambientale immobili comunali – emergenza Coronavirus
“COVID-19” -affidamento incarico in economia di importo inferiore ad euro 5.000,00 – (art. 1 comma
502 legge n. 208/2015) e assunzione impegno di spesa - ditta TD GROUP sede legale a Galliate
lombardo (VA) in Via per Daverio 2/4/6 - Partita IVA 02621850128 – CIG Z362C898E2”;

Considerato il protrarsi, sul nostro territorio, dell’emergenza sanitaria Coronavirus COVID-19 e delle
contingenti esigenze di dover garantire adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro per tutelare la
salute dei lavoratori;

Preso atto che:
- che in data 10 Giugno 2020 è stato effettuato il trattamento di sanificazione a mezzo attività di

nebulizzazione di prodotto con proprietà sanitizzanti, virucida, battericida, fungicida, germicida,
degli uffici Comunali , del perimetro esterno del Municipio , di Villa Prandi e degli Uffici del
Comando di Polizia Locale;

- - che il costo del trattamento è pari ad euro 850,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di
euro 1.037,00 IVA 22% compresa, come risulta dalla fattura n. 151 PA dell’11.06.2020,
trasmessa dalla ditta T.D. GROUP S.R.L. con sede legale a Galliate Lombardo (VA) in Via Per
Daverio, 2/4/6 – CAP 21020 - P.IVA 02621850128, ed acquisita agli atti del Comune con prot.
8704 del 16.06.2020;

- alla data odierna l’impegno assunto al cap. 6002 per l’anno 2020 risulta insufficiente ed è
pertanto necessario incrementarne l’importo al fine di far fronte al pagamento della della
predetta fattura n. 151 PA dell’11.06.2020, da parte della ditta T.D. GROUP S.R.L. di Galliate
Lombardo, e garantire la sanificazione degli uffici Comunali;

Ritenuto pertanto necessario prevedere adeguato impegno di spesa per fare fronte al pagamento delle
bollette sul capitolo di bilancio 6002, incrementando l’ impegno di spesa già assunto con la succitata
determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 43 del 10.04.2020;

Verificata la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio 2020;

Visto il Durc on line emesso dall’INAIL, Prot. n. 22441136, attestante la regolarità contributiva fiscale
della suddetta ditta con scadenza di validità 14.10.2020

Verificata 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;



Richiamato l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive
modificazioni intervenute con D.L. n.187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con
modificazioni dalla L. 217/2010;

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;

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 Obiettivi e Piano Performance
2020/2022;

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

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 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;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- ilD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

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;

D E T E R M I N A

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

2. di incrementare l’impegno di spesa n. 2020.574, assunto sul cap. 6002 a favore alla ditta T.D. Group
S.r.l. con sede con sede legale a Galliate Lombardo (VA) in Via per Daverio, 2/4/6 – CAP 21020 -
P.IVA 02621850128, per la fornitura di un pacchetto di interventi pianificato, per il servizio igienico
sanitario di igienizzazione e disinfezione degli immobili Comunali, da realizzare tramite attività di
nebulizzazione con specifiche apparecchiature, secondo un cronoprogramma da definire, previa
ricognizione dei luoghi, per un ulteriore importo complessivo quantificabile in euro  € 770,00 (IVA
esclusa) pari ad euro 939,40 (IVA compresa, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Fornitura pacchetto interventi per igienizzazione e disinfezione immobili
Comunali



importo (IVA inclusa) –
Impegno da integrare
2020.574

939,40

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 Ufficio Tecnico – Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Esercizio 2020
Soggetto creditore T.D. Group S.r.l.
Sede legale via per Daverio, 2/4/6 – 21020 Galliate Lombardo (VA)
C.F. / P.IVA 02621850128
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA no
CIG: Z362C898E2

3. 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”;

4. di dare atto altresì 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;

5. 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;

6. di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito
comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs.
33/2013;

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

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 93 del 26.06.2020






	 
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	D E T E R M I N A
	


