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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 140 Registro d�Area N. 34 

Data 26/06/2015  Data 26/06/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U. 

D.LGS. N° 267/2000 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE 

ELETTRICHE INERENTI L�ALIMENTAZIONE E LA DISTRIBUZIONE 

DEGLI IMPIANTI DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO E SPINTA 

DELL�ACQUEDOTTO DI VIA MEDA.   

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/03/2015 tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco con 
la quale si è provveduto a costituire, ai sensi dell�art. 33 - comma 3 bis - del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, la Centrale 

Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per l�acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
 
RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Comunale n° 40 del 23/06/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di opere elettriche inerenti l�alimentazione e la distribuzione 
degli impianti della stazione di pompaggio e spinta dell�acquedotto di via Meda� per l'importo complessivo di Euro 

104.185,05, così suddiviso: 
- per lavori Euro 77.417,59 di cui Euro 900,00 per oneri della sicurezza; 
- per somme a disposizione Euro 26.767,46; 
 
RILEVATO che è necessario attivare la procedura di aggiudicazione del lavoro in oggetto riservando alla Centrale di 

Committenza la parte del procedimento di gara di sua competenza; 
 
DATO ATTO che le recenti disposizioni normative, (D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) nel modificare 
l�art. 2 del Codice degli Appalti, hanno inserito tra i principi del codice il comma 1-bis che testualmente recita quanto 
segue: �1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l�accesso delle 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli 

appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrattare le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata 

suddivisione dell�appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e 

medie imprese�. 

 
RITENUTO di procedere all�aggiudicazione del lavoro mediante appalto unico, trattandosi di prestazione che può 

assumere valore, utilità e convenienza economica solo se unitariamente considerata; 
 
RICHIAMATO l�art. 192 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000 in base al quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrattare; 
 
RITENUTO di stipulare il contratto in oggetto in forma pubblica - amministrativa e, quanto alle clausole essenziali, di 
rinviare al Foglio Patti e Condizioni; 
 
VISTO il CIG N. 6312197DBC rilasciato da ANAC; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione misure 

organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
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VISTO l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 

03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 
  

D E T E R M I N A 
 
1) DI AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto d'appalto dei lavori di �Realizzazione di opere elettriche 

inerenti l�alimentazione e la distribuzione degli impianti della stazione di pompaggio e spinta dell�acquedotto di via 
Meda". L'importo comprensivo di lavori a base d'asta è pari ad Euro 77.417,59 come da punto A del quadro economico 

sotto riportato: 
 
QUADRO ECONOMICO 

VOCE IMPORTI 
A � IMPORTO LAVORI A BASE D�ASTA  
A1 � Importo lavori                                       Euro  76.517,59 
A2 � Oneri per la sicurezza                                       Euro      900,00 
TOTALE IMPORTO LAVORI Euro  77.417,59 

B � SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche progettazione, D.L. e contabilità (compresi 

contributo 5% e I.V.A. 22%) 
Euro    9.735,60 

I.V.A. 22% sui lavori  Euro   17.031,86 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro   26.767,46 

TOTALE GENERALE (A+B) Euro 104.185,05  
             
2) DI DECIDERE che la scelta del contraente avverrà con il ricorso alla procedura aperta con il  criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull�importo lavori posto a base di gara ai sensi 

dell�art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 con l�esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 122, comma 9, e 253 comma 20-bis, del citato Decreto. 
  
3) DI STIPULARE il contratto in oggetto in forma pubblico-amministrativa e, quanto alle clausole essenziali, di 
rinviare al Foglio Patti e Condizioni; 
 
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Figino Serenza � Centrale di Committenza per il 
seguito di competenza; 
 
5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Antonio Marelli; 
 
6) DI DARE ATTO che le spese tecniche di progettazione pari a Euro 7.429,80 sono state già impegnate con Dt. n. 335 

del 31/12/2014 al codice 2.09.04.06 del Bilancio Pluriennale 2014 � 2016, gestione residui 2014 (monetizzazione) 
(impegno 11634); 
  
7) DI IMPEGNARE la somma residua di Euro 96.755,25 -   I.V.A. compresa -  al codice 2.01.05.01          del Bilancio 
Pluriennale 2014-2016,  gestione 2015; 
 
8) DI IMPEGNARE, altresì, quale contributo a favore dell�AVCP  la somma di Euro 30,00, imputando la spesa al 

codice 1.01.02.03 (0082) del Bilancio Pluriennale 2014/2016 -  gestione 2015, nel rispetto dell�Art. 163 del D.Lgs. 

267/2000; 
 
9)  DI DARE ATTO ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni 

nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il 
programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.   
 
 

Data di Emissione: 26/06/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Geom. Marelli Antonio  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11970 2015 20105011061 MANUTENZIONE IMMOBILI 

COMUNALI  

� 96.755,25 

11971 2015 10102030081 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E 

RISARCIMENTI 

� 30,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 26/06/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 27/06/2015 al 12/07/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   27/06/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


