ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione Generica
DATA
10/09/2020
REG. GEN. N. 127

OGGETTO: OO.PP. 19 ANNO 2020 – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO - CUP B16J20000060005 - CIG SIMOG 8429445611

IL RESPONSABILE del SETTORE

DATO ATTO CHE:
è necessario effettuare interventi sull’immobile del Palazzetto Comunale, in quanto è compito istituzionale dell’ente curare e mantenere in
efficienza il patrimonio immobiliare del Comune per assicurare la perfetta corrispondenza alle finalità per le quali è destinato e la sua tenuta in
sicurezza ed efficientamento energetico, nonché garantire la corretta fruibilità dei luoghi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale di modifica delle OO.PP. e variazione di bilancio del 29.07.2020 nella quale è
inserita l’opera;
DATO ATTO CHE:
il nostro Comune per effetto del Decreto 14 GENNAIO 2020 è beneficiario di 90.000,00 euro ai sensi del comma 32 dello stesso
articolo 1 della legge n. 160 del 2019 risulta beneficiario del contributo ed è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
settembre 2020;
pertanto avendo chiari i tempi tecnici per gli appalti delle opere pubbliche, è di tutta evidenza l’assoluta celerità dell’avvio della fase
di scelta del contraente in forza delle procedure di cui al Decreto legge n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”;
l’intervento di Riqualificazione ed Efficientamento Energetico del Palazzetto dello Sport di via Carreggia è inserito nell’ambito della
programmazione dell’esercizio in corso, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020

-

-

-

-

-

-

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”;
il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico
per la pubblica amministrazione del Ministero dell’Economia o le centrali di committenza regionali);
gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°, (preventiva individuazione degli
elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle
procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
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. n. 118/2011 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;

CONSIDERATO CHE:
con determinazione di settore n. 112 del 21.08.2020è stato affidato l’incarico professionale per: OO.PP. 19 ANNO 2020 –

ATTIVITA’ DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTI TECNICI LEGGE 10, PRATICA CONTO TERMICO, PROGETTAZIONE
D.LL –CPS-CSE E COLLAUDO PRESSO PALAZZETTO SPORT VIA CARREGGIA, costituito dai seguenti elaborati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

all. 1: Relazione Tecnica specialistica REV 000
all. 2: Copertura – relazione tecnica specialistica REV 000
capitolato speciale
Computo Metrico Estimativo
Computo stima sicurezza
Elenco prezzi
PSC E ALLEGATI
Quadro economico
tav. 01: copertura
tav. 02 solare termico

RITENUTO NECESSARIO approvare il PROGETTO ESECUTIVO riferito nello specifico all’intervento di Riqualificazione ed
Efficientamento Energetico del Palazzetto dello Sport di via Carreggia per un importo complessivo come articolato nel seguente
Q.E.:
INTERVENTI A BASE D’APPALTO COMPRENSIVO DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI già compresi nei prx
unitari
di cui per ONERI SICUREZZA SPECIFICI
A) TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10 %
spese tecniche con IVA e Cassa
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016
imprevisti con IVA ed arrotondamenti
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa

EURO

137.246,98

EURO

5.302,63

EURO
EURO

4.681,25
127.263,10

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

13.724,70
24.107,20
2.651,31
2.269,81
42.753,02

EURO

180.000,00

VISTO il PROGETTO ESECUTIVO del 09/09/2020 e costituito dagli elaborati sopra indicati;
STANTE la necessità di provvedere all’approvazione del PROGETTO ESECUTIVO per dare giusto prosieguo all’attuazione
dell’intervento secondo i programmi di investimento dell’Amministrazione;
RITENUTO di dare atto che impegno di spesa complessivo sarà definito per l’importo di € 180.000,00;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante T.U. ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
-

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;

DETERMINA
-

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;

-

di approvare il PROGETTO ESECUTIVO redatto a cura dello studio Bini ENGINEERING SRL, CON SEDE IN VIA PER CARAVATE 1 A GEMONIO
P.I. 02712760129, costituito dai seguenti elaborati:
1)
all. 1: Relazione Tecnica specialistica REV 000
2)
all. 2: Copertura – relazione tecnica specialistica REV 000
3)
capitolato speciale
4)
Computo Metrico Estimativo
5)
Computo stima sicurezza
6)
Elenco prezzi
7)
PSC E ALLEGATI
8)
Quadro economico
9)
tav. 01: copertura
10)
tav. 02 solare termico
ed avente il seguente QUADRO ECONOMICO di spesa:

INTERVENTI A BASE D’APPALTO COMPRENSIVO DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
di cui per ONERI SICUREZZA DIRETTI già compresi nei prx
unitari
di cui per ONERI SICUREZZA SPECIFICI
A) TOTALE a BASE di GARA soggetto a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10 %
spese tecniche con IVA e Cassa
art. 113. Incentivi per funzioni tecniche-Dlgs. 50/2016
imprevisti con IVA ed arrotondamenti
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO - IVA compresa

EURO

137.246,98

EURO

5.302,63

EURO
EURO

4.681,25
127.263,10

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

13.724,70
24.107,20
2.651,31
2.269,81
42.753,02

EURO

180.000,00

-

di demandare ai Responsabili di Settore competenti, tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- 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);
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti dirigenziali, (art. 23
D.Lgs. 33/213);
- all’Albo Pretorio on line.

Allegati nel fascicolo OO.PP.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

OOPP _19_2020

all. 1: Relazione Tecnica specialistica REV 000
all. 2: Copertura – relazione tecnica specialistica REV 000
capitolato speciale
Computo Metrico Estimativo
Computo stima sicurezza
Elenco prezzi
PSC E ALLEGATI
Quadro economico
tav. 01: copertura
tav. 02 solare termico
Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo BELLINI

PST/ 135 del 9.9.2020

