
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 18/09/2020
REG. GEN. N. 137

OGGETTO: OO.PP. 46 anno 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. MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 D.LGS 50/2016
comma e) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 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”;

- 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 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;

VERIFICATO:



- 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;

- 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;

RICHIAMATA la propria 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.;
RICHIAMATA la propria 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;
RICHIAMATA la propria determinazione PST/268/2019 del 19.12.2019 di APPROVAZIONE S.A.L. N.1 a tutto il 29/11/2019;
VISTO l’inizio dei lavori del 30/09/2019 in pendenza di contratto ai sensi del capitolato speciale d’appalto.
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.
VISTA la necessità di effettuare una modifica contrattuale, in quanto è emersa l’esigenza anche a seguito di segnalazioni di cittadini e polizia
locale e di possibili danni alle cose e/o persone di eseguire la sistemazione urgente di un tratto di strada comunale di via Adige (tratto
compreso tra via Taormina e via Milano) che presenta un manto stradale compromesso e usurato.
VISTO l’atto di sottomissione redatto dal D.L. incaricato arch. Milani Matteo e controfirmato dalla ditta SAIMP srl per accettazione, relativo ai
lavori di cui sopra.
VISTO che con comunicazione prot. 9222 del 25/06/2020 la ditta SAIMP srl con sede in via C. Beccaria 3, 21049 TRADATE (VA) P.I.
00756750121 ha dato la propria disponibilità alla modifica contrattuale in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell’appalto in
essere.
CONSIDERATO che per quanto sopra si è reso necessario procedere ad una lieve modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e)
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto:

- la modifica per imprevisti ed ulteriori lavorazioni non è sostanziale, è stata prevista nel documento contrattuale e non supera il
quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

RITENUTO PERTANTO, di procedere all'approvazione della modifica del Quadro Economico dei lavori oggetto dell’appalto, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a € 37.000,00 IVA 22% esclusa, come meglio specificato:

Quadro economico di aggiudicazione modif. CONTRATTUALE ex
art. 106 D.Lgs. 50/2016 Quadro economico finale

Importo lavori EURO 370.000,00 37.000,00 407.000,00
di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI EURO 25.754,89 3.191,30 28.946,19
di cui per ONERI SICUREZZA specifici EURO 2.000,00   2.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE    
IVA 22% EURO 81.400,00 8.140,00 89.540,00
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016
su importo di PROGETTO EURO 7.400,00 740,00 8.140,00

imprevisti (compreso IVA) EURO 1.800,00    
accordi bonari (compreso IVA) EURO 11.100,00    
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE EURO 101.700,00 8.880,00 97.680,00
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa - EURO 471.700,00 45.880,00 504.680,00

PRESO ATTO CHE dal quadro economico comparativo di cui sopra si evince che necessita assumere impegno di spesa relativo a quanto in
oggetto per un importo totale di euro 45.880,00 IVA 22% inclusi, di cui euro 740,00 per Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016;

RICORRONO INOLTRE, come accertato dal RUP e in virtù delle circostanze descritte in premessa, i presupposti per l'affidamento dei lavori, ai
sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., alla modifica contrattuale della presente determinazione si applicano le norme
capitolari già stabilite per il contratto iniziale;

VERIFICATO inoltre che il CUP B17H19001690004 - CIG (SIMOG): 8027023CEB è relativo all’affidamento in oggetto;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva Prot. Doc. n. INAIL_22450578 del 16.6.2020 validità fino al 14.10.2020 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 approvare l’atto di sottomissione relativo ai lavori di cui sopra, agli atti del fascicolo dell’opera, redatto dal D.L. incaricato arch.

Milani Matteo e controfirmato dalla ditta SAIMP srl per accettazione;
3) di approvare il Quadro Economico di modifica contrattuale di seguito riportato:

quadro economico modif. CONTRATTUALE
ex art. 106 D.Lgs. 50/2016

Importo modifica art. 106 D.Lgs. 50/2016 EURO 37.000,00



di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI EURO 3.191,30

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% EURO 8.140,00
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs.
50/2016 su importo di PROGETTO EURO 740,00

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE EURO 8.880,00

TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa - EURO 45.880,00

4) di assumere impegno di spesa così come si evince dal quadro economico comparativo di cui sopra di € 45.880,00 IVA 22% inclusa, al
capitolo 2026003 come di seguito indicato:

importo Euro 45.140,00
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 2020
CIG 8027023CEB
CUP B17H19001690004
Finanziamento Proventi permessi a costruire accertati con determinazione UEAP n. 3

del 21.2.2020 e successive integrazioni.

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

5) di assumere impegno di spesa riferito alle somme dell’art.113 del Codice dei Contratti pari ad Euro 740,00 e che gli importi verranno
ripartiti al personale preposto sulla scorta dell’apposito Regolamento approvato dall’Amm.ne con DGC n. 132 del 18/12/2018 come di
seguito indicato:

importo Euro 740,00 da finanziare
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 2020

6) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti per gli atti di competenza;
7) 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;
8) 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;
9) 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;

10) di precisare che è a carico del fornitore l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013;

11) di provvedere alla 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’art23 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

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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