
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 05/05/2021
REG. GEN. N. 62

OGGETTO: OO.PP. 50 anno 2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - PIANO 2019
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020, D.M. 10 MARZO 2020 N. 175 SCUOLA M. MONTESSORI-
ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - SICUREZZA STATICA ED EFFICIEN ENERGETICO – CUP
B19F18000310005 - CIG 871612236A. APPROVAZIONE REPORT SINTEL Id. 139157594 – AGG. DELLA
PROCEDURA DI GARA E ASS. IMPEGNO DI SPESA. CONTRAENTE: INFRASTRUTTURE STRADALI
S.R.L. sede V. Dei Glicini n. 5 – 81030 Cancello ed Arnone (CE) - P.IVA 02464440607

IL RESPONSABILE del SETTORE
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;
- l’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 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”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- 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 s.m.i.;
- 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 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:



- del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

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;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n.77 del 09.07.2018 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di adeguamento normativo sismico

e di riqualificazione energetica dell’edificio sede del plesso scolastico M. Montessori finanziati con contributo del Ministero
dell’Istruzione -MIUR-, come specificato nel decreto n. 175 del 10 marzo 2020 “Linee guida per gli interventi di cui al Piano
2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 06 maggio 2020, per un importo complessivo pari
ad Euro 600.000,00 così articolati: Euro 420.000,00 quale contributo statale ed Euro 180.000,00 quali risorse proprie dell’Ente;

- deliberazione di G.C. n. 119 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO redatto a cura del RTP
Raggruppamento temporaneo di professionisti di cui sopra, per dare giusto prosieguo all’attuazione dell’intervento secondo i
programmi di investimento dell’Amministrazione ed alle tempistiche imposte dal MIUR nelle sue specifiche linee guida;

- determinazione PST n. 235 del 22.12.2020 con la quale è stata accertata l’entrata del contributo statale MIUR pari ad Euro
420 mila - D.M. 10 marzo 2020, n. 175;

- deliberazione di G.C. n. 24 del 17.02.2021 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO del
D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023,
con la quale è stato definito l’aggiornamento del Programma Triennale ed annuale delle OO.PP. 2021/2023 in coerenza con la
nuova articolazione finanziaria ed alla predisposta rivisitazione dell’intervento;

- determinazione PST n. 239 del 28.12.2020 con la quale è stato affidato al RTP con soggetto capogruppo identificato nel libero
professionista Ing. Dozzio Mauro con studio in P.zza Garibaldi n. 2-4 a Luino (VA) – P.I. 01704280120, C.F.
DZZMRA61C11E734A, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese alla posizione n. 1567 - pec:
mauro.dozzio@ingpec.eu - “l’incarico professionale per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla funzione di progettista,
L. 10 ed all.ti tecnici - direzione lavori e CSP-CSE, CUP: B19F18000310005 - CIG (Simog): 8549559746 - INTERVENTI
EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - Piano 2019 della Programmazione triennale nazionale 2018/2020, D.M. 10 marzo 2020, n.
175, soggetto ad intervento di riqualificazione energetica assistito dal contributo statale MIUR -piano anno 2019 della
Programmazione triennale nazionale 2018/2020”;

- determinazione PST n. 51 del 16.04.2021 con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO redatto a cura di RTP
Raggruppamento temporaneo di professionisti di cui sopra;

- determinazione PST n. 52 del 16.04.2021 ad oggetto: PROGETTO OPERA PUBBLICA: 50 anno 2020 – INTERVENTI
EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - PIANO 2019 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M. 10
MARZO 2020 N. 175 PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI-RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E
NORMATIVO - MESSA IN SICUREZZA STATICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP B19F18000310005 CIG
(SIMOG) 871612236 – DETERMINA A CONTRATTARE;

CONSIDERATO l’importo e l’oggetto degli interventi da affidare, rapportati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa e ritenuto di affidare l’intervento succitato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con termine di presentazione delle offerte ridotto a 15 giorni, nel rispetto dell’art. art. 8, comma
1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (decreto semplificazioni), tramite piattaforma per
l’E-Procurement messa a disposizione da ARIA/Sintel di Regione Lombardia, in coerenza alle Linee Guida n. 4, approvate con
deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 con s.m.i.
E’ prevista la diminuzione dei termini di pubblicazione del Bando di Gara prescritta in 15 gg. stanti le prescrizioni procedurali
attualmente vigenti;

CONSIDERATO che nel corso della seduta pubblica del 04.05.2021 in esito alla positiva verifica della documentazione
amministrativa di cui agli elementi sottratti al previsto iter di "inversione procedimentale", il RUP ha proceduto all’apertura delle
offerte economiche con esiti come riportato nel prospetto allegato;

DATO ATTO CHE il Bando in questione ha disposto che la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020,
riservandosi altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se tali
offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto;

CONSIDERATO che il RUP, a valle della procedura di sistema ARIA SINTEL, ha individuato la soglia dell'anomalia d'offerta e
disposto l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter come da Tab all.ta;

DATO ATTO CHE l’appalto non riveste alcun interesse sovranazionale;

VISTA l'offerta dell’impresa INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. con sede in Via Dei Glicini n. 5 – 81030 Cancello ed Arnone
(CE) - P.IVA 02464440607, come da relativo Report di gara SINTEL Id. 139157594 del 04.05.2021 agli atti nel fascicolo del
presente atto, che ha presentato nei tempi previsti offerta di applicazione di sconto percentuale del 26,12 % sul prezzo posto a
base di GARA esclusi oneri per la sicurezza pari a Euro 15.000,00 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro
355.072,00, come da seguente Quadro Economico complessivo di aggiudicazione/affidamento:

a) LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA:

a.1
LAVORI: - da
assoggettare al
ribasso d’asta:

EURO 440.000,00

a.2 COSTI della EURO 30.000,00

mailto:mauro.dozzio@ingpec.eu


SICUREZZA da
riconoscersi
all’Impresa ai
sensi della
normativa vigente
(D.Lgs. n. 81/2008
e protezione da
COVID-19) – da
non assoggettare
al ribasso d’asta:
IMPORTO
COMPLESSIVO
dell’OPERA in
uno

EURO 470.000,00

TOTALE importo
lavori a base di
gara soggetti a
ribasso

EURO 440.000,00

ribasso offerto
26,12 % EURO 114.928,00

importo di
aggiudicazione al
netto dello sconto

EURO 325.072,00

totale importo
aggiudicazione
comprensivo di
oneri sicurezza

EURO 355.072,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
b.1 IVA:

b.1.1
IVA 10% sui lavori
e costi della
sicurezza:

EURO 35.507,20

b.2. Spese per:

b.2.1

Servizio tecnico
per progettazione
-L. 10, direzione
dei lavori con
misura e
contabilità lavori,
CRE e
adempimenti
D.Lgs. n.81/2008
per Sicurezza in
fase progettuale
ed esecutiva –
importo lordo
comprensivo di
oneri previdenziali
e fiscali

EURO 90.000,00

importo lordo
comprensivo di
CNPAIALP 4% ed
IVA 22%;

b.2.2
somme per
funzioni tecniche
art. 113 del D.Lgs.
n.50/2016;

EURO 9.400,00

b.2.3 Tasse di GARA
ANAC EURO 250,00

b.2.4

Attività redazione
APE attestazione
prestazione
energetica ante e
post operam

EURO 5.100,00

b.2.5

Imprevisti-
modifiche al
contratto ai sensi
art.106 del D.Lgs.
n. 50/2016

EURO 18.250,00

b.2.6
RIBASSO di
GARA con IVA
quota MIUR 70%

EURO 88.494,56

b.2.7
RIBASSO di
GARA con IVA
quota Amm.ne
30%

EURO 37.926,24

TOTALE voce
b.2 in uno EURO 249.420,80
Totale somme a
disposizione EURO 284.928,00



dell’amministrazi
one

TOTALE
COMPLESSIVO
DI SPESA:

EURO 640.000,00

DATO ATTO CHE l'offerta in questione viene valutata congrua e conveniente ai fini dell'interesse dell'Ente;

PRESO ATTO che la relativa procedura di affidamento si sviluppa in data 04.05.2021, con la presente proposta di
aggiudicazione da parte del RUP a favore dell’impresa INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. con sede in Via Dei Glicini n. 5 –
81030 Cancello ed Arnone (CE) - P.IVA 02464440607;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari;

STANTE la necessità di provvedere all’approvazione del presente atto per dare giusto prosieguo all’attuazione dell’intervento
secondo i programmi di investimento dell’Amministrazione ed alle tempistiche imposte dal MIUR nelle sue specifiche linee guida
D.M. 175/2020;

CONSIDERATOnecessario procedere con opportuna speditezza nell’iter per l’individuazione dell’operatore aggiudicatario ed
esecutore del suddetto Appalto stanti le pressanti e vincolanti tempistiche pena la perdita del contributo;

ESPLETATEpositivamente le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel
rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 e s.m.i., in capo al soggetto aggiudicatario, e che si procederà ad espletare le verifiche
rimanenti:

- DURC: prot. INPS 25194104 con scadenza 03/07/2021 risulta regolare;
- DGUE dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 possesso requisiti carattere generale di cui art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. allegato alla

procedura Sintel in oggetto;
- Certificato Camera di Commercio;

DATO ATTO CHE:
- la consegna dei lavori potrà avvenire con carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del codice, nelle more della verifica

dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;

- con la sottoscrizione del contratto di appalto l’eventuale consegna “sotto riserva di legge” come effettuata, assumerà piena
efficacia;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvareil Report di gara SINTEL Id. 139157594 del 04.05.2021 agli atti nel fascicolo del presente atto, e le determinazioni

ivi assunte dal RUP nonché la proposta di aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del Codice, per
l’affidamento dell'appalto dei lavori “INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - PIANO 2019 PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M. 10 MARZO 2020 N. 175 PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI-
RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - MESSA IN SICUREZZA STATICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP B19F18000310005 - CIG (SIMOG) 871612236” a favore dell’impresa
INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. con sede in Via Dei Glicini n. 5 – 81030 Cancello ed Arnone (CE) - P.IVA 02464440607,
come da relativo Report di gara e in conformità all’offerta presentata sulla piattaforma SINTEL pari al 26,12 % dell'importo posto
a base di GARA esclusi oneri per la sicurezza pari a Euro 15.000,00 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro
355.072,00, come dal seguente Quadro Economico di aggiudicazione/affidamento:

a) LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA:

a.1
LAVORI: - da
assoggettare al
ribasso d’asta:

EURO 440.000,00

a.2

COSTI della
SICUREZZA da
riconoscersi
all’Impresa ai
sensi della
normativa
vigente (D.Lgs.
n. 81/2008 e
protezione da
COVID-19) – da
non
assoggettare al
ribasso d’asta:

EURO 30.000,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
dell’OPERA in
uno

EURO 470.000,00

TOTALE
importo lavori a
base di gara
soggetti a
ribasso

EURO 440.000,00

ribasso offerto
26,12 % EURO 114.928,00



importo di
aggiudicazione
al netto dello
sconto

EURO 325.072,00

totale importo
aggiudicazione
comprensivo
di oneri
sicurezza

EURO 355.072,00

3. di dare atto che l'aggiudicazione a favore della suddetta impresa INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. per l’importo
complessivo di € 355.072,00IVA esclusa, è definitiva ma non efficace in quanto subordinata alla positiva verifica dei requisiti di
capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale;

4. di dare atto che l’art. 23 del Codice dei Contratti dispone che “l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti”;

5. di dare atto che con specifica determinazione n. 235 del 22.12.2020 è stata accertata l’entrata del contributo statale MIUR pari
ad Euro 420 mila - D.M. 10 marzo 2020, n. 175;

6. di dare atto che la spesa residua (non ancora impegnata) verrà impegnata in sede di aggiudicazione dell’appalto sulla scorta
delle informazioni di sintesi che seguono:

Descrizione impegno
OO.PP. 50 ANNO 2020 –EDILIZIA SCOLASTICA - PIANO 2019
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M.
10 MARZO 2020 N. 175 PLESSO M. MONTESSORI

Importo TOT.
(IVA inclusa) Euro 95.215,50 -impegno su anno 2021

Esigibilità 2021

Capitolo 2015001 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA -
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U.2.02.01.09.003
Voce Fabbricati ad uso scolastico
Aliquota IVA 10%
C.I.G. SIMOG 871612236A
CUP B19F18000310005
Finanziamento 2021 Euro 104.615,50 A.A.

Finanziamento TOT.

Parte contributo statale MIUR DM 175/2020 Euro 420mila
Parte ns. risorse tot. Euro 220 mila
(impegni 2020: per tot. Euro 535.384,50)
FPV reimputazione 2021 per Euro 441.112,66 imp. nn.
618-619-629/2021

Contraente
ditta INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.
con sede in via Dei Glicini n. 5 – 81030 Cancello ed Arnone (CE)
-

Importo TOT. (IVA
inclusa) Euro 446.755,44

P.IVA 02464440607

7. di dare atto che le somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti pari ad Euro 9.400,00 sono da impegnarsi con riferimento
al capitolo di spesa corrispondente e che gli importi verranno ripartiti al personale preposto sulla scorta dell’apposito
Regolamento approvato dall’Amm.ne con d.G.C n. 132 del 18/12/2018, come segue:

Descrizione impegno somme riferite all’art. 113 del Codice dei Contratti
Importo (IVA inclusa) Euro 9.400,00
Esigibilità 2021

Capitolo 2015001 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U.2.02.01.09.003
Voce Fabbricati ad uso scolastico

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile;
9. 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 prenotata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti;
10. 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;
11. 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;



12. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
a) sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e
contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);
b) sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti
dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
c) all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Rif. OO.PP. 50_2020
pratica PST 70 del 05 MAG 2021




