
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determina di Accertamento

DATA 23/11/2020
REG. GEN. N. 196

OGGETTO: rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI
FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO
VIA MARTIRI DI KINDU. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio
2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio”

rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO
ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU. Decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano
antincendio”
CONTRAENTE: soc. ditta DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122 -
CIG (SIMOG) 79305408A2
APPROVAZIONE CERTIFICATO di COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
RENDICONTAZIONE CONTABILE DEL RUP INTERVENTO ALLO STATO FINALE

IL RESPONSABILE del SETTORE

RICHIAMATE:
- la determinazione n. PST / 128 / 2019 del 07-06-2019 avente ad oggetto “SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E

COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA
EDIFICIO via MARTIRI di KINDU”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio
2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio” -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO GIU2019- IMPEGNO di SPESA e DETERMINAZIONE A CONTRARRE
attraverso procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. CUP:
B12H18000580006- CIG (SIMOG) 79305408A2;

- la determinazione del Settore n. PST / 128 / 2019 del 07-06-2019 (79305408A2), con la quale si approvava
specifica documentazione di progetto predisposta per la successiva procedura di invito sulla piattaforma
telematica Sintel/Regione Lombardia ID 111585471;

- la determinazione PST n. 151 del 15-07-2019 avente ad oggetto: “SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E
COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA
EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio
2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio”. -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale si è
proceduto all’affidamento dell’appalto in questione, all’impresa DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19,
21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- CIG (SIMOG) 79305408A2 il cui importo contrattuale, come da
quadro economico di affidamento, risulta essere il seguente:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO GIU 2019
Totale importo dei lavori EURO 71.218,39
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza EURO  4.810,29
di cui ONERI SPECIFICI (non ricompresi nei PRX unitari)  



IMPORTO a base d'asta soggetto a ribasso esclusi oneri sicurezza EURO 63.908,10

ribasso offerto 5 % EURO 3.195,41
IMPORTO RIBASSATO EURO 60.712,69
oneri sicurezza complessivi EURO 7.310,29
IMPORTO di AFFIDAMENTO EURO 68.022,98
+ IVA al 10% EURO 6.802,30
TOTALE EURO 74.825,28

- la determinazione PST n. 173 del 23.8.2019 avente ad oggetto: “SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E
COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA
EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio
2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio”. -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale è stata
disposta la liquidazione – come richiesto – dell’ANTICIPAZIONE sull’importo di contratto a favore dell’appaltatore
DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- (anticipazione del
20% dell’importo contrattuale pari ad € 13.604,59 oltre IVA del 10%, per un totale di € 14.965,05);

- la determinazione PST n. 228 del 05.11-2019 avente ad oggetto: “SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E
COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA
EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio
2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio”. -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale si è
proceduto ad approvare il 1° SAL e certificato di pagamento n. 1 a tutto l’08/10/2019 per un importo pari ad €
17.124,92 oltre IVA al 10%, per un importo totale di € 18.837,41, all’impresa DEDIL SRL con sede in via Caronno
Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122- CIG (SIMOG) 79305408A2, (importo contrattuale pari ad
€ 68.022,98 oltre IVA del 10%, per un totale di € 74.825,28);

- la determinazione PST n. 19 del 07.03.2020 avente ad oggetto: “SCUOLE MANZONI OPERE EDILI E
COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI e MESSA IN SICUREZZA
EDIFICIO VIA MARTIRI DI KINDU”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio
2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano antincendio”. -rif. OO.PP. n. 34 anno 2019- con la quale si è
proceduto ad approvare il 2° SAL lavori per un importo pari ad € 40.688,97 oltre IVA al 10%, per un importo
totale di € 44.757,87 all’impresa DEDIL SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I.
01949700122- CIG (SIMOG) 79305408A2, (importo contrattuale pari ad € 68.022,98 oltre IVA del 10%, per un
totale di € 74.825,28);

PRESO ATTO CHE è stato predisposto il Certificato di Collaudo Statico ed il Certificato di Regolare Esecuzione da parte
del Direttore dei lavori incaricato Ing. Marco Bini;

ACCERTATO CHE in sede di liquidazione del SAL n. 2 a seguito della parziale compensazione delle somme corrisposte
a titolo di "anticipazione contrattuale" ed alla luce degli importi definitivi contabilizzati, come risultanti dallo Stato
Finale prodotto dalla D.LL. incaricata, occorre ora procedere al recupero del maggior importo liquidato pari ad Euro
2.008,53 oltre ad IVA 10 % per Euro 200,85 risultano complessivi Euro 2.209,39 con IVA, come da seguente prospetto
esplicativo:

Totale lordo opere di adeguamento 72.672,99
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 7.412,11

IMPORTO soggetto a ribasso esclusi oneri sicurezza 65.260,88

Ribasso contrattuale 5,00 % 3.263,04

IMPORTO NETTO esclusi oneri sicurezza 61.997,84

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 7.412,11
IMPORTO NETTO inclusi oneri sicurezza 69.409,95

DETRAZIONI
a DEDURRE netto SAL 1 inclusi oneri sicurezza 17.124,92
a DEDURRE netto SAL 2 inclusi oneri sicurezza 40.688,97

a dedurre ANTICIPAZIONE 20% iniziale 13.604,59
SOMMANO le DETRAZIONI 71.418,48

IMPORTO NETTO sommano a RECUPERO 2.008,53



per IVA al 10% 200,85
SOMME a RECUPERO con IVA 2.209,39

RITENUTO di dover approvare la documentazione a corredo del CRE soprarichiamato oltre ad accertare l’importo di
cui allo stato finale dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione che certifica che i lavori di cui all’appalto OOPP 34 anno 2019 sono stati
regolarmente eseguiti;

DATO ATTO CHE tale spesa per gli effetti della det. PST 128/2019 è stata finanziata per:
- EURO 38.700,00 impegno spesa n. 740/2019 al CAP. 2015001
- EURO 50.000,00 contributo MIUR DM 13 febbraio 2019, n. 101 “autorizzazione enti locali piano

antincendio”;

ATTESO CHE il quadro finale a rendicontazione delle spese risulta essere il seguente:

Totale importo NETTO dei lavori STATO FINALE EURO 69.409,95
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza EURO 4.912,11
di cui ONERI SPECIFICI (NON ricompresi nei PRX
unitari)

EURO 2.500,00

 
SPESE tecnico prof.li det. 192/2018 (quota sc. Manzoni) EURO 7.809,45
accantonamento di cui all’articolo 113 del d.lgs.50/2016 EURO 1.424,37
IVA su lavori 10 % EURO 6.941,00
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE EURO 16.174,82

 
COMPLESSIVI EURO 85.584,77

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 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;

- l’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina del Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo
del Territorio, geom. Giacomo Bellini;

VERIFICATO:
- la disponibilità del competente capitolo 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;

- 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;

DATO ATTO INOLTRE CHE :
- è rispettata la normativa in merito di contratti pubblici;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

VISTO:
- che la polizza fidejussoria n. 501236113 rilasciata in data 12.07.2019 da Allianz S.p.A. Agenzia di Tradate (VA),

inerente l’affidamento di cui trattasi, è stata regolarmente prodotta e che è possibile lo svincolo della stessa;
- che il DURC prot. doc. n. INAIL _24746407 del 07.11.2020 con validità fino al 07.03.2021 a nome della soc. DEDIL

SRL con sede in via Caronno Varesino 19, 21040 MORAZZONE (VA) P.I. 01949700122, risulta regolare per i
versamenti contributivi;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne

costituiscono la motivazione;
2. di approvare il Certificato di Collaudo Statico ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
3. di dare atto che a seguito della rendicontazione contabile si è accertato che occorre ora procedere al

recupero del maggior importo liquidato pari ad Euro 2.008,53 oltre ad IVA 10 % per Euro 200,85 risultano
complessivi Euro 2.209,39 con IVA, come da prospetto esplicativo riportato in premessa;

4. di procedere con il presente atto all’accertamento dell’importo di € 2.209,39, come di seguito indicato e che
per il suo recupero si provvederà a:

Importo (IVA inclusa) Euro 2.209,39
Capitolo 506

Tipologia 4 - Entrate in conto capitale
Categoria 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Codice E.4.02.03.03.999
Voce Contributi agli investimenti da altre imprese
Esercizio 2020

5. di dare atto che l’importo di cui alla rendicontazione finale è articolato nel seguente Q.E. a consuntivo
intervento:

Totale importo NETTO dei lavori STATO FINALE EURO 69.409,95
di cui per ONERI DIRETTI della sicurezza EURO 4.912,11
di cui ONERI SPECIFICI (NON ricompresi nei PRX
unitari)

EURO 2.500,00

 
SPESE tecnico prof.li det. 192/2018 (quota sc. Manzoni) EURO 7.809,45
accantonamento di cui all’articolo 113 del d.lgs.50/2016 EURO 1.424,37
IVA su lavori 10 % EURO 6.941,00
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE EURO 16.174,82

 
COMPLESSIVI EURO 85.584,77



6. di provvedere alla opportuna rendicontazione contabile di ogni attività praticata dal competente MIUR
operando sull’apposita piattaforma dedicata;

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 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’art. 23 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: (agli atti del fascicolo OO.PP)
-Certificato di collaudo statico
-Certificato di Regolare Esecuzione
-Certificato contabile stato finale del RUP

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Giglio Rosa
OO.PP. 34 anno 2019
Proposta PST 205 del 20/11/2020




