
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Determinazione Generica
DATA 23/10/2020
REG. GEN. N. 166

OGGETTO: OGGETTO: OO.PP. 16 ANNO 2020 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – DOTAZIONE
PALAZZO MUNICIPALE DI MASCHERATURE FRANGISOLE PER LE FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST
- CIG Z9C2C5AADD – RETTIFICA PST/88 DELL’1.7.2020 - CONTRAENTE: SOC: GRUPPO CENTRO
TENDE SRL CON SEDE LEGALE A FERNO (VA) IN VIA GORIZIA 146/A– P.IVA 02356870127.

IL RESPONSABILE del SETTORE

RICHIAMATA

- la propria determinazione PST/57/2020 del 04.05.2020 con la quale si avviava la contrattazione
- la determinazione di settore n. 88 dell’1.7.2020 relativa all’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto;

DATO ATTO CHE:
- La determinazione del settore PST sopra richiamata, è stata predisposta in base agli atti di partecipazione

alla gara;
- la soc. Gruppo Centro Tende ha fatto rilevare che lo sconto offerto in piattaforma Sintel è stato elaborato

sulla scorta di un suo prezzo di listino rapportato all’elenco "per tipologia" di tende -come da preventivo
fornito in sede di trattativa- piuttosto che per le effettive quantità (n. 8 tende) e pertanto tale sconto
riportato in piattaforma non è rappresentativo dell’effettiva consistenza dell’intervento

- la spesa che nella sostanza è ritenuta idonea e congrua rimane invariata ed ammonta a complessivi €
8.850,00 compreso IVA al 10% oltre agli imprevisti;

- le valutazioni di cui sopra ci portano a dover necessariamente rettificare l’atto di affidamento nei termini
indicati;

- le rettifiche economiche apportate non comportano alcun aumento di spesa restando inalterato l’equilibrio
del Q.E di affidamento;

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 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii;
- 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, 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;

PREMESSO CHE:

- si dà atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020;

DATO ATTO CHE sono in corso degli interventi di riqualificazione del Palazzo Municipale volti alla conservazione delle
strutture e con l’obiettivo di un globale miglioramento nella gestione energetica dell’immobile;

CONSIDERATO CHE:

- l’intervento in oggetto si pone come integrazione agli interventi sin qui realizzati e in corso di realizzazione,
facenti parte di un progetto complessivo di efficientamento energetico;

- è compito istituzionale dell’ente di curare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare del Comune per
assicurare la perfetta corrispondenza alle finalità per le quali è destinato e la sua tenuta in sicurezza, nonché
garantire la corretta accessibilità dei luoghi al pubblico;

- tali opere si rendono necessarie ai fini della sistemazione e miglioramento della fruibilità degli ambienti
lavorativi nonché per una migliore gestione, sotto il profilo energetico, degli ambienti del Palazzo Municipale;

RITENUTO di confermare l’ impegno di spesa complessivo di € 8.850,00 compreso IVA al 10%

VERIFICATO INOLTRE:
- 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 INAIL con Prot. 22749267 valevole fino al 23/10/2020;



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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono le motivazioni;

2. di confermare l’impegno complessivo assunto a favore del contraente di Euro 8.850,00 comprensivo di IVA
ed imprevisti, come da PST di aggiudicazione n. 88 dell’1.7.2020 (imp. 2020/856 cap. 2005001)

3. di confermare che le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad EURO 150,00 sono state
già impegnate al cap. 2005001 impegno n. 2020/857;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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
rif OO.PP. 16 / 2020
PST/176 del 22.10.2020




