
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione Accertamento e Impegno

DATA 17/08/2020
REG. GEN. N. 109

OGGETTO: OO.PP. n. 28 B) 2020 - INTERVENTI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN
SICUREZZA VIA STELVIO/VIA BUFFONI A SEGUITO DI CROLLO MURO DI RECINZIONE - IMP. BORDIN S.R.L.
DI GALLARATE - CIG Z032DDFEBE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ART. 36,
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

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 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti);
- 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.;
- 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 del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019
esecutiva ai sensi di legge;
- 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 Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;

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;

Preso atto del crollo del muro di cinta a contenimento del fondo privato di Via Buffoni di proprietà
dei Sig.ri MONTI RENATO e MONTI ALESSANDRO, censito ai mappali 5790-5971 Fg.9, Cardano al
Campo, avvenuto in data 23 maggio 2020 con interessamento della strada pubblica di via
Stelvio/via Buffoni, che è stata prontamente chiusa al transito pubblico con ordinanza sindacale in
pari data, contingibile e urgente, a firma del Sindaco di Cardano al Campo in coordinamento con il
Comune di Gallarate;

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza, a tutela della pubblica incolumità e della
sicurezza urbana ad eseguire degli interventi di messa in sicurezza della strada comunale via
Stelvio/via Buffoni in quanto i resti del muro crollato hanno invaso la carreggiata.

Visto che:
-a seguito del crollo del muro di cinta di cui sopra in data sabato 23 maggio 2020 e di intervento
delle forze dell’ordine e dei VV.FF è stata contattata l’Impresa geom. LUNARDON Adriano e
Roberto snc via G. Oberdan, 21 21010 - Cardano al Campo (VA) P.I. 01292520127 che si è resa
immediatamente disponibile ad un pronto intervento di messa in sicurezza, delimitazione e
smaltimento macerie dell’area e chiusura della strada per garantire la sicurezza e incolumità
pubblica, che ha presentato consuntivo di spesa per un totale di euro 3.731,00 + IVA;
-successivamente è stata contattata con urgenza l’attuale appaltatore comunale delle
manutenzione stradali ditta Bordin srl con sede in via F.lli Bronzetti 38, 21013 GALLARATE (VA) P.I.
008404201293 per incrementare ed integrare il transennamento e delimitazione dell‘area con
recinzione metallica per garantire una maggiore sicurezza, che ha presentato consuntivo di spesa
per un totale di Euro 1.987,71 + IVA, a cui è necessario aggiungere un importo per rimozione
finale della recinzione e noleggio per ulteriori mesi della stessa, importo stimato in euro 2.459,00
+ IVA;

Considerato che tali importi saranno debitamente richiesti ai proprietari del suddetto muro di
proprietà oggetto del crollo a rifusione delle spese sopportate dall’Amministrazione Comunale a
titolo di anticipazione;

Ritenuto pertanto necessario prevedere:
- adeguato impegno di spesa per l’attività urgente per quanto in oggetto;



- accertamento in entrata per la rifusione, da parte dei proprietari del suddetto muro oggetto del
crollo, delle spese sopportate dall’Amministrazione;

Verificato:
- la disponibilità dei competenti capitoli del Bilancio esercizio 2020;
- ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 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 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
riordino della disciplina previgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, rinominato Codice dei Contratti”, come modificato con D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., in
particolare le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31
dicembre 2018:
- art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”;
- art. 36 c. 1 “contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le
disposizioni dell’art. 50”
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;

Considerato l’importo, l’urgenza per la sicurezza pubblica e l’oggetto degli interventi da affidare,
rapportati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
si ritiene di affidare gli interventi succitati ai sensi art. 36, comma 2, lettera “a” del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dei disposti della Legge di conversione del Decreto
sblocca Cantieri n.32/2019;

Visto il documento unico di regolarità contributiva della ditta Bordin srl con sede in via F.lli
Bronzetti 38, 21013 GALLARATE (VA) P.I. 008404201293 prot. Doc. n. INPS_21600591 validità fino
al 22/10/2020 dove si evince che l’impresa appaltatrice, 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 sono parte integrante della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione;

2) di dare atto per quanto in premessa dell’affidamento diretto avvenuto con carattere di
urgenza nei termini dell’art. 36, comma 2, lettera “a” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i. all’impresa Bordin srl con sede in via F.lli Bronzetti 38, 21013 GALLARATE (VA) P.I.
008404201293 per incremento ed integrazione transennamento e delimitazione dell‘area
pubblica con recinzione metallica e successiva rimozione e apertura dell’area CIG: Z032DDFEBE;



3) di impegnare a favore dell’impresa Bordin S.R.L. con sede in via F.lli Bronzetti 38, 21013
Gallarate (VA) P.I. 008404201293 per i lavori di cui sopra, per complessivi Euro 5.424,99 IVA 22%
compresa come di seguito indicato:

Descrizione impegno
INTERVENTI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN
SICUREZZA VIA STELVIO/VIA BUFFONI A SEGUITO DI CROLLO
MURO DI RECINZIONE - Bordin S.R.L.

Importo (IVA inclusa) Euro 5.424,99
Esigibilità 2020

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Codice U.1.03.02.09.008
Voce Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
Aliquota IVA 22 %
C.I.G. Z032DDFEBE
Soggetto creditore Impresa Bordin srl
Sede legale Via F.lli Bronzetti 38- 21013 Gallarate
C.F./P.IVA 008404201293

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

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 è stata verificata la
compatibilità del pagamento della spesa prenotata con il presente provvedimento, con gli
stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti;

6) di dare atto altresì che per tali importi sarà debitamente richiesta la rifusione delle spese
sopportate dall’Amministrazione Comunale solo successivamente alla ns. rendicontazione, ai
proprietari del suddetto muro di proprietà oggetto del crollo;

7) di accertare l’entrata complessiva presunta di euro 4.551,82 totali, relativa alla rifusione, da
parte dei proprietari del muro oggetto del crollo, delle spese sopportate dall’Amministrazione, al
Capitolo 408 del bilancio 2020, come di seguito specificato:

Importo (IVA inclusa) Euro 5.424,99

Capitolo 408 –Introiti e rimborsi diversi settore P.S.T.
Missione 03 - Entrate extratributarie
Programma 05 - Rimborsi e altre entrate correnti
Codice E.3.05.02.03.000

Voce
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso

Esercizio 2020
Soggetto creditore Diversi
Sede legale Diversi
C.F./P.IVA Diversi

8) 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;



9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
Bandi e gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);
-sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
-all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Bellini
Rif. OO.PP. n. 28 B) anno 2020
Proposta n. 113 del 04/08/2020




