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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

139/2020/4°
14/12/2020

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI
OGGETTO:

INTEGRAZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
A
SEGUITO
DI
AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER CASSA DI PREVIDENZA
- INCARICO PROFESSIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI QUADRO
ELETTRICO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VARZI 13 CIG: Z771D796CC

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a) n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 15 del
05.03.2020, nn. 35 e 36 del 28.05.2020 e nn. 53 e 54 del 28.07.2020 e n. 72 del
05.11.2020;
b) n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale
2020-2021-2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le
dotazioni finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.10.2020 avente ad oggetto: “Modifica Decreti
Sindacali n. 9/2019 e n. 5/2020 relativi agli incarichi posizioni organizzative per l'anno 2020”,
con il quale vengono conferiti gli incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai
sensi dell'art. 50 comma 10 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito
all’impegno di spesa sul capitolo 04022.02.0030 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLE MEDIE” del bilancio 2018 FPV 2020;
Premesso che con determinazione n. 38/2017/4° del 17/03/2017 è stato affidato
l'incarico allo Studio Tecnico Manfredini - Galimberti di Bollate (MI),Via Mazzini 2, P.IVA.
09651570963, per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori,
contabilità e redazione del C.R.E., per i lavori di “Installazione del quadro elettrico a servizio
del Plesso Scolastico di Via Varzi 13”, dietro il riconoscimento di un compenso di € 2.487,00
oltre cassa previdenza 2%, oltre IVA 22%, per complessivi € 3.094,82 I.C., suddivisi come
segue:
€ 1.031,60
€ 1.031,60
€ 1.031,62

sul capitolo 04022.02.0020
sul capitolo 04012.02.0010
sul capitolo 04022.02.0030

Centro di costo 6447 impegno 436823
Centro di costo 6350 impegno 436824
Centro di costo 6552 impegno 436825

Ricordato che:
– la consegna dei lavori è avvenuta in data 22/06/2020, con contestuale inizio dei lavori
alla medesima data;
– l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/06/2020;
– con determinazione n. 93/2020/4° del 08/09/2020 è stato approvato il conto finale dei
lavori di “Installazione del nuovo quadro elettrico a servizio del plesso scolastico di Via
Varzi”, redatto dal Per. Ind. Claudio Manfredini in data 13/07/2020 (prot. 16906 del
22/07/2020), con il quale le opere venivano collaudate con esito positivo e con cui
contestualmente si approvava il quadro finale dell'opera sotto riportato:
Importo a base d'asta
€ 42.439,59
sconto offerto 38,55%
€ - 16.360,46
oneri della sicurezza specifici
€
700,00
TOTALE APPALTO
€ 26.779,13
Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA 22%
€ 5.891,41
spese tecniche progettazione
€ 3.094,82
spese di verifica progetto-assicurazione RUP
per verifica progetto
€ 2.000,00
incentivo 2% - art.113 D.Lgs 50/2016
€
910,69
tassa A.N.A.C.
€
30,00
imprevisti, spese tecniche ed arrotondamenti € 23.093,95
TOTALE QUADRO ECONOMICO
€ 61.800,00

Visto che, con protocollo n. 20291 del 4/09/2020, è pervenuta la parcella dello Studio
Manfredini-Galimberti, per un importo pari ad € 2.487,00 oltre 5% di cassa previdenza, oltre
IVA 22% per complessivi € 3.185,85 I.C.;
Visto l'aggiornamento della percentuale della cassa di previdenza dal 2% al 5%, si
rende necessario sottoimpegnare l'importo della restante quota di € 91,03, con prelievo
dall'impegno n. 439352 assunto sul capitolo 04022.02.0030 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE” del bilancio 2018 FPV 2020;
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z771D796CC e che il
fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed
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alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
DETERMINA
1) di sottoimpegnare la spesa di € 91,03, con prelievo dall'impegno n. 439352 assunto sul
capitolo 04022.02.0030 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE”
del bilancio 2018 FPV 2020, a favore dello Studio Tecnico Associato Manfredini Galimberti, con sede a Bollate (MI), Via Mazzini 2, P. IVA 09651570963;
2) di dare atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di
comportamento e art. 8 del PTPC;
- che il Responsabile del procedimento, Ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli
adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti
dall'esecuzione del presente atto;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch.
Paola Colombo) e personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione
dell'atto finale;
- Il DURC dello Studio Tecnico Manfredini-Galimberti è valido ed è agli atti d'ufficio
(Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con scadenza il
27/02/2021);
- il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Arese, per 15 giorni,
visibile anche dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
provvedimenti sotto sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in
Amministrazione Trasparente nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici;
3) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z771D796CC e che
il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi in caso di subappalto a dare immediata
comunicazione all’Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo – in caso di subappalto della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a
comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
4) di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2020.
Centro di costo: 6552
P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Obiettivo operativo: 1.5.7 Continuare a investire risorse per aumentare sicurezza ed efficienza
degli edifici scolastici e recuperare spazi da attrezzare e destinare ad attività didattiche sempre
più esperienziale
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IL RESPONSABILE

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Menotti Annapaola

(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

139/2020/4°
14/12/2020

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO
DEL CORRISPETTIVO PER CASSA DI PREVIDENZA - INCARICO
PROFESSIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI QUADRO ELETTRICO A
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VARZI 13 - CIG:
Z771D796CC

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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CAP.

DESCRIZIONE

04022.02.0030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLE MEDIE

IMPORTO
91,03

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
14/12/2020
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

