
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 29/05/2021
REG. GEN. N. 84

OGGETTO: rif. OO.PP. 49 anno 2020 INCARICO ATTIVITA’ PROFESSIONALE anno 2021 PER CAMBIO
D’USO AREA BOSCATA – AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA - a) progettazione
preliminare della sistemazione ambientale dell’area feste - b) progettazione della compensazione in area
idonea - CIG: Z4931D4744 AFFIDAMENTO INCARICO ed ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Studio
Tovaglieri P.IVA 02099020121

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”;

- il 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;

RILEVATO 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. 2020/2022;

RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023,

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il Piano Obiettivi e il Piano Performance 2021/2023 approvati con deliberazione di Giunta

comunale n. 42 del 09.04.2021;
- il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio, geom. Giacomo Bellini;

CONSIDERATO che:



- con determinazione di Settore PST n. 216 dell’11.12.2020 si è affidato l’incarico professionale per l’attività di richiesta per
cambio d’uso della superficie boscata con proposta compensativa (area boscata - area a parco pubblico di Via Carreggia),
allo studio Tovaglieri del dott. Tovaglieri Andrea con sede in via delle Vignazze, 1 - 21010 GOLASECCA (VA) – ITALY - C.F.
TVGNDR64E04B300D - P.IVA 02099020121;

- si rende necessario sulla scorta degli indirizzi da parte dell'Amm.ne Com.le di procedere all’affidamento di:
a) progettazione preliminare della sistemazione ambientale dell’area feste;
b) progettazione della compensazione in area idonea
c) integrazioni e/o modifiche alle relazioni forestali e paesaggistiche;

DATO ATTO che:
- il dott. Tovaglieri ha già svolto parte dell’incarico, come da determinazione PST n. 216 dell’11.12.2020;
- ha elementi per sviluppare anche la progettazione rendendo così più economico il servizio di progettazione, preventivato

in € 4.822,05 compreso cassa 2% ed IVA al 22%;

CONSIDERATO che:
- risulta necessario avvalersi di un supporto professionale specializzato per l’attività sopra indicata in continuità con quanto

già sviluppato;
- l'importo preventivato dal dott. Tovaglieri trova copertura finanziaria al cap. 2034001 del bilancio corrente

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa 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;

- la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC on line rilasciato da
INPS_26196993 data richiesta 17/05/2021 scadenza validità 14/09/2021;

- la predetta il dott. Tovaglieri risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da certificazione EPAP in data
14.01.2021;

RITENUTO di procedere pertanto all’affidamento dell’incarico allo Studio Tovaglieri del dott. Andrea Tovaglieri, con sede in via
delle Vignazze, 1 – 21010 Golasecca (VA) – ITALY – C.F. TVGNDR64E04B300D - P.IVA 02099020121, in continuità all’attività già
svolta;

VERIFICATA la capacità a contrarre del soggetto, in particolare la disponibilità ad assumere l’incarico in questione per le
contingenze del caso ai fini dell’attuazione del progetto in questione;

DATO ATTO pertanto che il presente provvedimento, ai sensi del suddetto art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, tiene luogo a
Determinazione a contrattare/aggiudicazione (atto unico);

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 l’attività in oggetto ed in termini specifici: a) progettazione preliminare della sistemazione ambientale dell’area

feste - b) progettazione della compensazione in area idonea, allo Studio Tovaglieri del dott. Tovaglieri Andrea con sede in via
delle Vignazze, 1 - 21010 GOLASECCA (VA) – ITALY - C.F. TVGNDR64E04B300D - P.IVA 02099020121 l’incarico di cui
all’oggetto, per l’ importo di € 3.952,50, compreso i contributi 2% oltre IVA al 22% per complessivi € 4.822,05 come da
prospetto economico seguente:

A ONORARI con spese inglobate € 3.875,00

B Cassa prev. ed ass. 2 % € 77,50
C sommano € 3.952,50



D IVA 22% su C) = € 869,55
E TOTALE € 4.822,05
F Ritenuta d’acconto 20% su A): € 775,00
  TOTALE € 4.047,05

  complessivi onorario con spese € 4.822,05

3) di assumere impegno di spesa per un totale complessivo di € 4.822,05 al capitolo n. 2034001 del bilancio corrente come
segue:

descrizione impegno
INCARICO ATTIVITA’ PROFESSIONALE ANNO 2021 PER
CAMBIO D’USO AREA BOSCATA – AREA A PARCO PUBBLICO
DI VIA CARREGGIA

importo (IVA inclusa) € 4.822,05
esigibilità 2021

capitolo 2034001 TUTELA AMBIENTALE - ACQUISIZIONE BENI
IMMOBILI

missione 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

programma 02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
codice U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
voce Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
regime fiscale Split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA NO
C.I.G. Z4931D4744
Finanziamento Proventi P.C. (det. UEAP/6/2021)

Soggetto ceditore: Studio Tovaglieri del dott. Tovaglieri Andrea
Sede legale via delle Vignazze, 1 - 21010 GOLASECCA (VA) – ITALY-
C.F. /P.IVA C.F. TVGNDR64E04B300D - P.IVA 02099020121

4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa;

5) 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;

6) 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;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- 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
Proposta PST 88 del MAG 2021
OOPP 49 anno 2020




