
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 27/05/2021
REG. GEN. N. 83

OGGETTO: RIF. OO.PP. 33 ANNO 2020 – Fondi Strutturali Europei – PON: Programma Operativo
Nazionale – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. ACQUISTO TARGHE FORMATO A4 IN ALLUMINIO.
CIG: ZB231D0571

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”;
- 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 di Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021 di approvazione e assegnazione del piano esecutivo di

gestione del piano obiettivi e del piano della performance 2021/2023;
- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio al

geom. Giacomo 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. 2021/2023;



VERIFICATO:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2021;
- che 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;

CONSIDERATO CHE:

 in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO e
dell’avviso Pubblico del MIUR in premessa richiamato, è necessario attuare azioni misure di comunicazioni ed informazione che
prevedono, tra l’altro:

- la collocazione di targhe esplicative permanenti all’esterno degli uffici in cui sono stati realizzati i progetti, in luoghi
facilmente visibili al pubblico. Le targhe devono avere proporzioni adeguate e riportare tutte le informazioni significative del
progetto: logo PON, titolo del progetto, azione specifica, codice identificativo del progetto, Asse, Obbiettivo, target specifico del
Programma operativo PON “Per la scuola: Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 e il relativo motto (“investiamo
nel vostro futuro”);

CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione Comunale ha presentato la propria candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero

dell’Istruzione, per la spesa relativa ai lavori di adeguamento necessari a rendere fruibili gli ambienti e gli accessi per le finalità e
prerogative indicate, i plessi scolastici interessati sono nello specifico le scuole Montessori, Manzoni e Ada Negri;

- gli interventi finanziati sono stati regolarmente attuati ed occorre dare conto al MIUR della loro esecuzione;
- DATO ATTO che sotto il profilo finanziario, sussistono a Bilancio le corrispondenti somme nel capitolo specifico e che la spesa è

integralmente coperta dal contributo in questione;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di G.C. n.68 del 20 agosto 2020 di approvazione delle schede progettuali degli edifici scolastici;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST 141 del 25 settembre 2020 a contrarre per

l’affidamento del servizio relativo alle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori in oggetto e con la quale si è anche provveduto ad accertare l’entrata di Euro 70.000,00 al relativo capitolo di bilancio;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. PST 152 del 9 Ottobre 2020 di APPROVAZIONE REPORT
SINTEL DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E IMPEGNO DI SPESA per l’affidamento del servizio di cui al punto che precede a
favore dell’Arch. Milani Matteo;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 186 del 10 novembre 2020 di approvazione del progetto
e di avvio della procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori mediante procedura comparativa in ambito iter ex art. 1, 2°
comma lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000), come
certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di affidare alla soc. Cinque anelli 2000 –via E. Ferrario, 12 – 21013 – Gallarate (Va) P. Iva 02478840123 la fornitura di n. 3 targhe in

formato A4 in alluminio come da modello fornito, in adesione al PON per la scuola 2014 – 2020 Asse II - infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FERS) Obbiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici”, per un importo pari ad Euro 180,00 iva esclusa pari a Euro 219,60 iva 22% compresa

Descrizione impegno FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – ACQUISTO TARGHE A4
Importo (IVA inclusa) Euro 219,60
Esigibilità 2021

Capitolo 15033 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ALTRI
BENI DI CONSUMO

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U.1.03.01.02.999
Voce Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Aliquota IVA 22%

C.I.G ZB231D0571
Contraente soc. CINQUE ANELLI 2000 – P.IVA 02478840123



3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa;

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;

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
Rif. OOPP 33 anno 2020
proposta PST/89/2021
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