
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 18/03/2021
REG. GEN. N. 31

OGGETTO: rif. OO.PP. 62 A) 2019 – DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER
I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE 8
GENNAIO 2020, N.2 –AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE
STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ADA NEGRI –
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP: B12G19000720001 - CIG: Z293013F6A

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;
- 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;

Richiamata:
- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 01 del 07/01/2021, avente ad oggetto: “rif.

OO.PP. 62 2019 – Verifiche di solai e controsoffitti negli edifici scolastici – Decreto del Direttore della Direzione Generale



per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 – plessi scolastici “Ada
Negri” e “Maria Montessori” - accertamento entrata contributo statale MIUR euro 14mila”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 02 del 07/01/2021, avente ad oggetto: “rif.
OO.PP. 62 2019 – Verifiche di solai e controsoffitti negli edifici scolastici – Decreto del Direttore della Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 – plessi scolastici “Ada
Negri” e “Maria Montessori” – Atto Unico;

Dato atto che:
- con determinazione n. 2 del 7.01.2021, stante l’urgenza di procedere entro le scadenze imposte, pena la revoca del

finanziamento, si è determinato di procedere con l’assunzione di spesa con successivo 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, altresì:
- 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 2020/2022 approvati con deliberazione di Giunta

comunale n. 4 del 21.01.2020;
- 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;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;

2) idi assumere l'impegno di spesa di € 7.000,00 compreso cassa 4% e IVA al 22% a favore dello Studio Bini Engineering S.r.l. con
sede legale a Gemonio (VA) – CAP 21036 - in Via Per Caravate, 1 – P.IVA 02712760129, come segue:

Descrizione impegno INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “ADA NEGRI

Importo (IVA inclusa) 7.000,00

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 – Beni immobili
Voce fabbricati ad uso scolastico
Esercizio 2021
Soggetto creditore Studio Bini Engineering S.r.l.
Sede legale Gemonio (VA) – CAP 21036 - in Via Per Caravate,
C.F. / P.IVA C.F. e P.IVA 02712760129
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA no
CIG: Z293013F6A
Finanziamento Contributo statale MIUR OOPP 62A)2019

3) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimento che possano determinare censure per
violazione alle norme sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003;

4) 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;

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Cirigliano Marilena
rif. OO.PP. 62 A) 2019



pratica PST 35 del 16.03.2021




