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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

  
 
 
 

Area Tecnica 
Settore: Gestione Territorio 

Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
  Determina N. 795 del 31/07/2020 

 
Atto N. 207 / 2020 /  

 
 
OGGETTO: [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z672DD41FE - CUP: B24H20000210001] SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. CAMPIONAMENTO E ANALISI 
ARIA PER RESTITUIBILITA' AMBIENTI. AFFIDAMENTO AL 
LABORATORIO C.S.G. PALLADIO SRL, ATTO DI ACCERTAMENTO DI 
ENTRATA E IMPEGNO SPESA.      

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, attribuita con 
Decreto sindacale n. 6 del 31.01.2020; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022” 

e ss.mm.ii.;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14.02.2020 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione anni 2020-2022” e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale -con 
Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 ha comunicato che questo Ente è 
beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,00 per l’esecuzione degli “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 27.07.2020 che qui si intende integralmente richiamata, 
con la quale tra l’altro l’Amministrazione: 
- ha approvato la scheda progettuale corrispondente al progetto definitivo degli interventi di adeguamento e 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, riferita alla Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci e il relativo 
quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO  IMPORTO 

A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni  

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 31.292,12 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 446,22 

Totale  31.738,34 

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra   

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 33.266,64 
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.336,00 

Totale  35.602,64 

Totale lavori A)  67.340,98 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B.1 IVA 22% sui lavori a base d’asta 14.815,02 

B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4%  6.280,00 

B.3 Pubblicità  214,00 

B.4 Altre spese 1.350,00 

Totale B) 22.659,02 

Totale complessivo (A+B) 90.000,00 

- ha nominato la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei citati interventi; 
 
PRECISATO che secondo quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, la voce di cui al punto B.4 “Altre spese” 
del quadro economico su riportato è da considerarsi quale spesa di cui agli artt. 16 e 42 del DPR n. 207/2010; 
 
DATO ATTO che con determinazioni n. 788 e n. 790 del 29.07.2020 sono stati affidati rispettivamente gli 
interventi di “Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - opere edili e posa nuova pavimentazione” e gli 
interventi di “Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto”; 
 
DATO ATTO altresì che il quadro economico conseguentemente all’affidamento degli interventi di cui sopra, è 
risultato il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO   

A) LAVORI A BASE D’APPALTO IMPORTO di PROGETTO IMPORTO AFFIDAMENTO 

A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni CIG: Z792DCD035     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   31.292,12 31.135,66 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  446,22 446,22 

Totale A1)  31.738,34 31.581,88 

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra CIG: Z972DCD073     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   33.266,64 32.601,31 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  2.336,00 2.336,00 

Totale A2) 35.602,64 34.937,31 

Totale lavori A)  67.340,98 66.519,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

B.1 IVA 22% sui lavori  14.815,02 14.634,22 

B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4% CIG: 

Z952DCD8BC 
6.280,00 6.280,00 

B.3 Pubblicità  214,00 214,00 

B.4 Altre spese 1.350,00 1.350,00 

B.5 Ribasso sui lavori di cui al p.to A1) e A2) - 821,79 

B.6 Altre somme a disposizione - 180,80 

Totale B) 22.659,02 23.480,81 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 90.000,00 90.000,00 

 
CONSIDERATO che successivamente all’ultimazione dei lavori di bonifica da amianto della pavimentazione di 
cui alla determinazione n. 790/2020 sopra citata, occorre procedere al campionamento e analisi dell’aria per il 
monitoraggio delle fibre aerodisperse, finalizzati alla restituibilità dei locali bonificati; 
 
VISTI: 
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, 

di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 
- l’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1, co. 130 della Legge 

30.12.2018 n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è 
ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;  

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

 
DATO ATTO che al fine di procedere all’affidamento delle prestazioni sopra indicate è stato contattato il 
Laboratorio C.S.G. Palladio S.r.l. con sede legale a Vicenza (VI), Strada Saviabona n. 278/1 - C.F. 02644700243 - 
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P.Iva 14996171006, che si è dichiarato immediatamente disponibile inviando il preventivo di spesa prot. n. 21923 
del 28.07.2020 agli atti, per un importo pari ad € 460,00 (Iva esclusa), per un totale di € 561,20 (Iva inclusa); 
 
DATO ATTO della convenienza e della congruità del prezzo offerto in rapporto alle prestazioni da eseguire;  
 
STABILITO che la predetta spesa di € 561,20 rientra nella fattispecie prevista all’art. 16 co. 1 p.to 11, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e trova copertura finanziaria mediante la voce “B.4 Altre spese” del quadro economico sopra 
riportato; 
 
VISTO e RICHIAMATO il p.to 3 dell’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. 
Lgs. n. 126/2014, che disciplina l’accertamento dell’entrata e la relativa imputazione contabile; 
 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO per tutto quanto su esposto: 
- di affidare al Laboratorio C.S.G. Palladio S.r.l. con sede legale a Vicenza (VI), Strada Saviabona n. 278/1 - 

C.F. 02644700243 - P.Iva 14996171006, l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, verso il corrispettivo 
contrattuale pari ad € 460,00 (Iva esclusa), per un totale di € 561,20 (Iva inclusa); 

- di accertare in entrata il predetto importo di € 561,20 al Cap. 2996 “Contributi agli investimenti da Ministero 
dell'Istruzione” - E.4.02.01.01.002 del PEG 2020;  

- di impegnare in favore del predetto Laboratorio l’importo di € 561,20 (€ 460,00 + € 101,20 per Iva 22%), 
mediante le somme disponibili al Cap. 10312 “Adeguamento immobili scolastici” - U.2.02.01.09.003 - del PEG del 
corrente esercizio e finanziato mediante contributo statale MIUR, di cui all’accertamento oggetto del 
presente atto; 

 
PRECISATO che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  
 
VISTO il quadro economico rimodulato come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO IMPORTO di PROGETTO IMPORTO DEFINITIVO 

A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni CIG: Z792DCD035     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   31.292,12 31.135,66 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  446,22 446,22 

Totale A1)  31.738,34 31.581,88 

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra CIG: Z972DCD073     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   33.266,64 32.601,31 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  2.336,00 2.336,00 

Totale A2) 35.602,64 34.937,31 

Totale lavori A)  67.340,98 66.519,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

B.1 IVA 22% sui lavori  14.815,02 14.634,22 

B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4% CIG: Z952DCD8BC 6.280,00 6.280,00 

B.3 Pubblicità  214,00 214,00 

B.4 Altre spese 1.350,00 788,80 

B.5 Ribasso sui lavori di cui al p.to A1) e A2) - 821,79 

B.6 Altre somme a disposizione - 180,80 

B.7 Campionamento e analisi aria CIG: Z672DD41FE  561,20 

Totale B) 22.659,02 23.480,81 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 90.000,00 90.000,00 

 
DATO ATTO che in base all’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005 ed alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 
del 19.12.2018, essendo l’importo a base di gara inferiore a € 40.000,00, non è dovuto alcun contributo a favore 
dell’ANAC;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30.12.2013 con la quale è stato approvato il 
Codice di Comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo e la successiva deliberazione di 
Giunta comunale n. 139 del 17.11.2017 di approvazione del Patto di Integrità;  
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VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti 
dalla presente disposizione; 
 
ATTESO che sarà rispettato il dettato del D. Lgs. n. 33/2013;  
 
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del procedimento per l’individuazione del contraente;  
 

DETERMINA 
 
1. di affidare al Laboratorio C.S.G. Palladio S.r.l. con sede legale a Vicenza (VI), Strada Saviabona n. 278/1 - 

C.F. 02644700243 - P.Iva 14996171006, l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, verso il corrispettivo 
contrattuale pari ad € 460,00 (Iva esclusa), per un totale di € 561,20 (Iva inclusa); 
 

2. di accertare in entrata il predetto importo di € 561,20 al Cap. 2996 “Contributi agli investimenti da Ministero 
dell'Istruzione” - E.4.02.01.01.002 del PEG 2020;  
 

3. di impegnare in favore del predetto Laboratorio l’importo di € 561,20 (€ 460,00 + € 101,20 per Iva 22%), 
mediante le somme disponibili al Cap. 10312 “Adeguamento immobili scolastici” - U.2.02.01.09.003 - del PEG del 
corrente esercizio e finanziato mediante contributo statale MIUR, di cui all’accertamento oggetto del 
presente atto; 

 
4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio;  
 
5. di dare atto altresì che il quadro economico dell’intervento risulta rimodulato come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO IMPORTO di PROGETTO IMPORTO DEFINITIVO 

A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni CIG: Z792DCD035     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   31.292,12 31.135,66 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  446,22 446,22 

Totale A1)  31.738,34 31.581,88 

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra CIG: Z972DCD073     

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   33.266,64 32.601,31 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  2.336,00 2.336,00 

Totale A2) 35.602,64 34.937,31 

Totale lavori A)  67.340,98 66.519,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

B.1 IVA 22% sui lavori  14.815,02 14.634,22 

B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4% CIG: Z952DCD8BC 6.280,00 6.280,00 

B.3 Pubblicità  214,00 214,00 

B.4 Altre spese 1.350,00 788,80 

B.5 Ribasso sui lavori di cui al p.to A1) e A2) - 821,79 

B.6 Altre somme a disposizione - 180,80 

B.7 Campionamento e analisi aria CIG: Z672DD41FE  561,20 

Totale B) 22.659,02 23.480,81 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 90.000,00 90.000,00 

 
6. di dare atto che all’affidamento si applicheranno, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di 

Comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo approvato con atto della Giunta comunale 
128 del 30.12.2013 e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 17.11.2017 di approvazione 
del Patto di Integrità. L’aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri 
dipendenti che da parte di eventuali collaboratori. 

 
 
ALLEGATI:  
 
Descrizione Oggetto 
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SETTORI INTERESSATI: 

Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto: 
 

Imp - Sub / Anno Importo Cod. Bil. / Cap. 

1190 2020 561,20 04022 10312 

 

Accertamento Anno Importo Codice Cap. 

287 2020 561,20 40200 2996 

 

 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 
 

 

lì 31/07/2020 IL RESPONSABILE 

firmato digitalmente 

BOJERI GLORIA 

 


