
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 23/04/2021
REG. GEN. N. 56

OGGETTO: SOSTITUZIONE IDRANTE ANTINCENDIO ROTTO PRESSO CAMPO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA CARREGGIA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CONTRAENTE: ditta TERMOIDRAULICA MARA di MARA MARCO – SEDE LEGALE A BUSTO ARSIZIO
(VA) - VIA CESARE CORRENTI N. 4 – C.F.: MRAMRC43D07B300Z – P.IVA: 00095360129 – C.I.G.:
Z7231694B1

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
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”;

- 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;

CONSIDERATO CHE per la ragioni di sicurezza, risulta necessario provvedere con urgenza alla sostituzione di n. 1 idrante
antincendio a colonna rotto, installato presso il Campo sportivo comunale di Via Carreggia – zona servizi e spogliatoi del campo
da calcio;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 15.04.2021 prot.n. 7370 dalla ditta TERMOIDRAULICA MARA di MARA MARCO
con sede legale a Busto Arsizio (Va) – Via Cesare Correnti n. 4 – C.F.: MRAMRC43D07B300Z - P.IVA: 00095360129, che ha
quantificato in Euro 1.200,00 IVA esclusa, pari a Euro 1.464,00 IVA 22% compresa, la spesa per i lavori di sostituzione dell’idrante
antincendio sopra indicato;



DATO ATTO CHE il suddetto prezzo, a seguito indagini di mercato effettuate, risulta essere vantaggioso per l’Amministrazione
Comunale;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento diretto del predetto lavoro, secondo le modalità illustrate in
premessa, motivata da:
a) modesta entità della prestazione richiesta;
b) rispondenza di quanto proposto rispetto alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
c) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;
d) disponibilità all’esecuzione immediata dei lavori;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre procedere alla determinazione a contrattare
esplicitando:
- finalità = sostituire n. 1 idrante a colonna rotto presso il Campo sportivo comunale di Via Carreggia – zona servizi e spogliatoi

del campo da calcio;
- oggetto del contratto = “Sostituzione idrante antincendio rotto presso Campo sportivo comunale di Via Carreggia”;
- modalità di scelta del contraente = affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- modalità di stipula del contratto: tramite corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2021;
- che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno

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 Legge 190/2012;
- che la predetta società TERMOIDRAULICA MARA di MARA MARCO risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come

risultante dal DURC on line rilasciato dall’INAIL prot.n. 26550350 valevole fino al 08.07.2021;

DATO ATTO che:
- per la realizzazione di quanto in oggetto, non occorre procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come
modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;

- per affidare i lavori di cui trattasi è prevista la trattativa diretta, ai sensi dell’art. con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023,

approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli obiettivi e il Piano performance 2021/2023, approvati con Deliberazione della

Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;
- 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;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

RITENUTO di procedere pertanto all’affidamento di quanto in oggetto, come sopra indicato;

DETERMINA

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

2. di affidare alla ditta TERMOIDRAULICA MARA di MARA MARCO con sede legale a Busto Arsizio (Va) – Via Cesare Correnti n. 4
– C.F.: MRAMRC43D07B300Z - P.IVA: 00095360129, la sostituzione di n. 1 idrante antincendio a colonna rotto, presso il
Campo sportivo comunale di Via Carreggia, per una spesa di Euro 1.200,00 IVA esclusa, pari a Euro 1.464,00 IVA 22%
compresa;



3. di assumere pertanto impegno di spesa di Euro 1.464,00 IVA 22% compresa, come da prospetto di seguito indicato:

Descrizione impegno Sostituzione idrante antincendio rotto presso Campo sportivo
comunale di Via Carreggia

Importo (IVA inclusa) Euro 1.464,00
Capitolo 23002 – SPORT E TEMPO LIBERO – MANUTENZIONE ORDINARIA

E RIPARAZIONI – RIL.IVA
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.09.004
Voce Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Esercizio 2021
Soggetto creditore TERMOIDRAULICA MARA di MARA MARCO
Sede legale Via Cesare Correnti n. 2 – 21052 BUSTO ARSIZIO (Va)
C.F./P.ICA C.F.: MRAMRC43D07B300Z - P.IVA: 00095360129
Regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA Sì
C.I.G. Z7231694B1

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n° 78/2009 è stata verificata la compatibilità del pagamento
della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti,

5. 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. Lgs n.196/2003;

6. di dare atto che i pagamenti relativi al presente atto avverranno sul conto corrente bancario comunicato dall’aggiudicatario e
indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio;

7. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da
parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”;

8. 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;

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’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

Istruttore: Malesani
Proposta n. 59 del 20.04.2021




	DETERMINA

