
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Determinazione Generica
DATA 28/09/2020
REG. GEN. N. 142

OGGETTO: LOTTO 1 PALAZZO COMUNALE contributo DECRETO CRESCITA – SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI – CUP 11I19000010005 – CIG 8073191FF4. -rif. OO.PP. n. 44 LOTTO 1) anno
2019-APPROVAZIONE NN.PP. ATTO DI SOTTOMISSIONE e MODIFICA CONTRATTUALE ex art. 106
comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione PST nr. 217/2019 del 22-10-2019 avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
COMUNALI: MUNICIPIO E VILLA PRANDI –
LOTTO 1 PALAZZO COMUNALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI -rif. OO.PP. n. 44LOTTO 1) anno 2019- APPROVAZIONE
PROGETTO;

DATO ATTO CHE:
- con la determinazione del Settore PST nr. 222/2019 del 24-10-2019, si approvava specifica documentazione di progetto

predisposta per la successiva procedura di invito sulla piattaforma telematica Sintel/Regione Lombardia ID nr.
117137432;

- con determinazione PST n. 224/2019 del 30-10-2019 ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI:
MUNICIPIO E VILLA PRANDI – LOTTO 1 PALAZZO COMUNALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI” -rif. OO.PP. n. 44
anno 2019- si è proceduto all’affidamento dell’appalto in questione, all’impresa Suite House di Nuzzo P. con sede in via
Introini 19, 21013 GALLARATE (VA) P.I. 03517720128- CIG (SIMOG) 8073191FF4;

- con determinazione del Settore n. 232 del 13.11.2019 si approvava l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale
liquidando all’appaltatore l’importo di € 28.962,10 oltre Iva, per € 2.906,21 complessivi di € 31.982,57 ;

- è stato sottoscritto regolare contratto in data 15.01.2020 n. 1, con estremi della registrazione Serie: 1T Numero: 3810
del 10/02/2020

- con determinazione del Settore n. 18 del 6.3.2020 si approvava il 1° SAL per l’importo complessivo Euro 117.691,70;

RITENUTO DI approvare l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, come da atti a firma del Direttore
Lavori, ing. Bini, l’appaltatore Suite House e il RUP in data 2.7.2020 con il quale l’appaltatore accetta le variazioni apportate al
progetto originario e si impegna ad eseguire i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro secondo i nuovi prezzi , per l’importo
complessivo di euro 4.734,91 escluso IVA, al quale applicato lo sconto del 3%, risulta essere euro 4.597,00 escluso IVA al 10%,
per complessivi euro 5.056,70, come da seguente QUADRO di RAFFRONTO:

QUADRO ECONOMICO di RAFFRONTO AFFIDAMENTO modif.
contrattuale

MUNICIPIO: LOTTO 1 A) SOSTITUZIONE
SERRAMENTI ESTERNI rif. OOPP 44 2019 -
CUP: B11I19000010005 (LOTTO 1)

IMPORTO AFFIDAMENTO per COMPLESSIVI EURO 144.810,50 149.407,50



impori netti
di cui:    
per oneri specifici di sicurezza specifici EURO 2.000,00  
per oneri specifici di sicurezza diretti EURO 7.350,00  

SOMME a DISPOSIZIONE
IVA 10 % 14.481,05 14.940,75
Spese tecniche -DIAGNOSI ENERGETICA -
L.10/91-PROGETTO-D.LL.-CSP-CSE-COLLAUDO-
CRE-Presentazione pratica conto termico
compresa Cassa ed IVA

EURO 15.000,00 15.000,00

somme art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i..(2%
importo lavori) EURO 2.980,00 2.980,00

ribasso di gara con IVA (quota Amm.ne) EURO 2.130,41 2.130,41
Imprevisti con IVA ed arrotondamenti EURO 3.120,00 3.120,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE EURO 37.711,46 38.171,16

TOTALE INTERVENTO IVA compresa EURO 182.521,96 187.578,66
differenza da
approvare 5.056,70

CONSIDERATO che per quanto sopra 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.
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, Codice dei contratti e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora in vigore
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- 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;



- 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;

CONSIDERATO CHE:
- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2020;
- che, 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;

- 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 conferma dell’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

VERIFICATA la capacità a contrarre del soggetto, in particolare:
- la posizione ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266/2002, DURC regolare n. INPS_21766143 del 2.7.2020, con validità fino al
30.10.2020;

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 formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono
le motivazioni;

- di approvare la documentazione contabile redatta dal Direttore Lavori ing. Marco Bini, nello specifico l’atto di
sottomissione e concordamento nuovi prezzi, redatto dal Direttore Lavori ing. Marco Bini e relativo ai lavori in variante
per un importo netto di Euro 4.597,00 oltre ad IVA 10% per complessivi Euro 5.056,70, a favore della SUITE HOUSE con
sede in via Introini 19, 21013 GALLARATE (VA) P.I. 0351770128;

- di dare atto che per quanto sopra 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.

- 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. L.vo n.196/2003;

- di imputare l’importo complessivo risultante dalla presente modifica pari ad Euro 5.056,70, all’impegno n. 2020/694
come segue:

descrizione impegno
Sostituzione serramenti Lotto 1 Palazzo Municipale -rif. contributo
decreto crescita n. 34 del 30.04.2019 convertito con legge n. 58 del
28.06.2019

importo (IVA inclusa) Euro 5.056,70

esigibilità 2020

capitolo 2005001 UFFICIO TECNICO - RECUPERO IMMOBILI

missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 06 - Ufficio tecnico

codice U.2.02.01.09.999

voce Beni immobili n.a.c.

regime fiscale Split payment

Aliquota IVA 10 %

Rilevante ai fini IVA no



C.I.G. (simog) 8073191FF4

Finanziamento FPV

Soggetto ceditore: soc. SUITE HOUSE

Sede legale via Introini 19, 21013 Gallarate

C.F. /P.IVA 03517720128

CIG: 8073191FF4

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

- 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;

- 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 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, al protocollo, della relativa fattura;

- 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.

Allegati:
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che restano agli atti del fascicolo OOPP 44/2019

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

PST/ 149 del 23.09.202009.2020.

rif. OOPP 44 LOTTO 1) 2019 decreto crescita




