
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 23/10/2020
REG. GEN. N. 165

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E
CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI –ANNUALITA 2020/2021 – PROROGA DEL
SERVIZIO dal 15.10.2020 al 14.10.2021; contraente: Ditta NELSA S.R.L., VIA VARESINA 118 – LURATE
CACCIVIO (CO) - P.IVA 00419700133- RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z0824E0940

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione N. PST / 184 / 2018 DEL 15.11.2018, avente ad oggetto “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -ANNUALITA' 2018/19 - 2019/20 - TRAMITE INVITO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA su piattaforma E-Procurement, SINTEL, DI REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI
E PER EFFETTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i., E PREVIO
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI LEGGE E IN PENDENZA DI CONTRATTO, MEDIANTE
PIATTAFORMA ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA: Ditta NELSA S.R.L., VIA VARESINA 118 –
LURATE CACCIVIO (CO) - P.IVA 00419700133 -CIG: Z0824E0940”;

DATO ATTO CHE:
- il Comune di Cardano al Campo ha aderito unitamente ai Comuni di Magnago e Pioltello al progetto Territori

Virtuosi sostenuto da Fondazione Cariplo volto a promuovere un processo di riqualificazione energetica degli
immobili e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli immobili di enti privati no profit ;

- i Comuni di Cardano al Campo, di Magnago e di Pioltello hanno firmato un accordo di collaborazione al fine di
regolare i rapporti tra i suddetti enti per l’espletamento delle operazioni di gara riguardanti il progetto sopra
menzionato, comprendente anche il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termici

- il 15.10.2020 scade il contratto relativo al servizio di MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -ANNUALITA' 2018/19 -
2019/2020;

CONSIDERATO CHE la situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus Covid-19, non
ha consentito all’ente Capofila -Comune di Magnago- di procedere in tempistiche congrueall’espletamento della
necessaria nuova gara d’appalto relativa al servizio in oggetto;

ATTESO CHE, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per affidamento congiunto, con il Comune di
Magnago e Pioltello, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici, si rende necessario garantire la
prosecuzione del servizio per il periodo dal 15.10.2020 al 14.10.2021, agli stessi patti e condizioni previste e accettate
nel contratto sopra citato;

DATO ATTO CHE:
- si intende prorogare il servizio in oggetto per il periodo 15 ottobre 2020 – 14 ottobre 2021
- con nota del 24.9.2020, acquisita agli atti del Comune con prot. 14295 del 24.09.2020, la Società

Nelsa srl ha comunicato la disponibilità ad accettare la proroga proposta, agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere;



- si può procedere a ridurre gli impegni assunti con determinazione di settore n. 184/2018, come
segue:
cap. 6009 imp. n. 40/2020 per € 305,28
cap. 14009 imp. n.41/2020 per € 149,60
cap. 15009 imp. n.42/2020 per € 299,17
cap. 15009 imp. n.43/2020 per € 149,59
cap. 23009 imp. n.44/2020 per € 350,97
cap. 27009 imp. n.45/2020 per € 74,80
cap. 30009 imp. n.46/2020 per € 9,57
cap. 31009 imp. n.47/2020 per € 74,79
cap. 35009 imp. n.48/2020 per € 249,60

- gli impegni di spesa riguardante il periodo di proroga, dal 15.10.2020 al 14.10.2021 saranno
assunti con atto successivo

ACCERTATO CHE per il presente affidamento (vedi Anac Faq A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del
contratto deve essere richiesto un nuovo CIG? – Risposta: Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi
di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la
prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento della procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo soggetto affidatario) non si procede alla richiesta di un nuovo CIG, per le ragioni sopra riportate;

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), e 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) 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);

- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “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 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e la delibera ANAC N. 556 del 31.05.2017 (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. 09.11.2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7 UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale

ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del DUP 2020-2022;

VERIFICATE
- la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2020
- 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;



- 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 stanziamento di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato da INPS_22977792 valevole fino all’ 11.02.2021;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.lgs n.
267/200) come certificato allegato;

DETERMINA
1) di prorogare il servizio in oggetto per il periodo 15 ottobre 2020 – 14 ottobre 2021 a favore della : Ditta

NELSA S.R.L., VIA VARESINA 118 – LURATE CACCIVIO (CO) - P.IVA 00419700133;
2) di procedere a ridurre gli impegni assunti con determinazione di settore n. 184/2018, per € 1.663,37,

compreso IVA al 22% come segue:
- cap. 6009 imp. n. 40/2020 per € 305,28
- cap. 14009 imp. n.41/2020 per € 149,60
- cap. 15009 imp. n.42/2020 per € 299,17
- cap. 15009 imp. n.43/2020 per € 149,59
- cap. 23009 imp. n.44/2020 per € 350,97
- cap. 27009 imp. n.45/2020 per € 74,80
- cap. 30009 imp. n.46/2020 per € 9,57
- cap. 31009 imp. n.47/2020 per € 74,79
- cap. 35009 imp. n.48/2020 per € 249,60

3) di procedere all’impegno di spesa riguardante il periodo di proroga, dal 15.10.2020 al 14.10.2021, con
atto successivo al presente

4) 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 Decreto Legislativo n. 196/2003;

5) di trasmettere la presente alla Ditta NELSA S.R.L., VIA VARESINA 118 – LURATE CACCIVIO (CO) -
P.IVA 00419700133

6) 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
Istruttoria: Cirigliano Marilena
Pratica PST 173 del 16.10.2020




