COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
COPIA

SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

N° Reg Gen. 213 del 01/10/2019
N° Reg. Servizio 51 del 01/10/2019
OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI POLO SCOLASTICO DI OZZERO -SCUOLA MATERNA E
PALESTRA SCOLASTICA -CUP C59E19000640004- -CIG Z84297C64D-: APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

VISTO l’art. 6 del regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
25/05/2001, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei responsabili dei Servizi in merito alla
gestione;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3/19 del 10/05/2019, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”, con la
quale si è disposto l’aggiornamento del finanziamento degli investimenti previsti nel 2019 con previsione e
finanziamento di opere di manutenzione straordinaria per € 10.000,00 a favore della Scuola Materna ed €
10.000,00 a favore della Palestra scolastica;

con determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 gen. n. 182 del 12/08/2019, si:
1. Dava atto, in relazione alle verifiche eseguite dall’ATS Milano Città Metropolitana in premessa che:
Relativamente al punto A.1. la fessurazione risulta presente già dal 2004 in assestamento dei lavori di
ristrutturazione e ampliamente eseguiti tra il 2003 e il 2004. La stessa è stata a suo tempo oggetto di
pronta verifica da parte del direttore lavori, collaudatore c.a. e impresa esecutrice;
Relativamente al punto A.3. e B.4. trattasi di incrinature su vetro esterno al qual è stata applicata,
secondo le disponibilità finanziarie, pellicola protettiva di sicurezza nel 2014;
Relativamente alla presenza di crepa evidenziata ai punti A.4. e B.5. si fa presente che la stessa è
presente già dal 2004 a seguito dei lavori di ristrutturazione ampliamento materna/mensa;
Relativamente alla presenza di tracce di umidità evidenziata al punto B.2. si fa presente che la stessa
presumibilmente è causa dello spostamento della scossalina a protezione della canna fumaria del piano
copertura;
Relativamente alla presenza di crepa evidenziata al punto B.1. si fa presente che la stessa è presente già
dal 1990 a seguito dei lavori di costruzione dell’immobile adibito ex scuola media ora materna. La stessa
è stata a suo tempo oggetto di pronta verifica da parte del direttore lavori, collaudatore c.a. e impresa
esecutrice;
2. Approvava ed affidavano, i “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in
sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”, nei confronti
della ditta EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)codice fiscale e partita IVA n. 01395620188, per l’importo comprensivo di tutte le lavorazioni in complessivi €
18.115,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti;
VISTA la documentazione di cui alla procedura di gara piattaforma SINTEL -Identificativo di procedura n. 113836116-,
per i “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo
scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;
DATO ATTO, stante anche l’urgenza e l’ammontare dell’importo di aggiudicazione inferiore a € 20.000,00, che si è
proceduto alla stipula del contratto in pendenza dell’accertamento di consultazione e verifiche avviate, sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico, con espresse, specifiche, clausole, che prevedono, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il
pagamento -in tal caso- del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta, previa applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
VERIFICATO che in capo alla ditta EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023
Cassolnovo (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188, non sussistono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla seguente documentazione, acquisita agli atti:

Visura camerale -documento n. P V3477082 del 26/04/2019-;

Verifica regolarità contributiva -DURC prot. documento n. INPS_16116924-;

Certificato del casellario giudiziale dei soggetti con poteri di rappresentanza -certificato n. 18902/2019/R-;

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della società -n. registro
certificato 706/2019/R-;

Verifica dei carichi pendenti in materia di imposte dirette, IVA, imposte indirette sugli affari e altri tributi indiretti
-certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia - Ufficio Territoriale di Vigevano documento acquisito in data 22/08/2019 prot. n. 4388-;

Verifica delle annotazioni sugli operatori economici mediante accesso riservato sul sito dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 12/08/2019;



Attestato SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 52950/10/00 CQOP SOA categoria OG1
classifica III;

DATO ATTO che in considerazione delle verifiche effettuate sono da ritenere sussistenti i requisiti di ordine generale in
capo all’aggiudicatario e che, pertanto, l’aggiudicazione definitiva può essere dichiarata anche efficace ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’atto di sottomissione n. 1 sottoscritto tra il Comune di Ozzero e l’impresa EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo
& C. s.a.s. in data 19/08/2019;
VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 30/08/2019;
VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 23/09/2019 relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria per
interventi di risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra
scolastica”, agli atti comunali, sottoscritto dal Responsabile del servizio e il legale rappresentate della ditta
EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice fiscale e
partita IVA n. 01395620188;
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che trattandosi di lavori di importo inferiore a 1
milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di
collaudo con il certificato di regolare esecuzione;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto con le modalità previste dall'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, dal
Direttore dei Lavori in data 23/09/2019, comportante un credito a saldo dell'Impresa in € 16.149,00 oltre l’importo di
€ 3.552,78 per IVA 22% in scissione dei pagamenti;
RISCONTRATA pertanto la necessità, in ottemperanza a quanto sopra, procedere all’approvazione del predetto
Certificato di regolare esecuzione del 23/09/2019, previo impegno di spesa dell’importo di € 1.300,00 oltre IVA per
interventi autorizzati con atto di sottomissione n. 1 sottoscritto in data 19/08/2019;
DATO ATTO che l’impegno di spesa di € 1.300,00 oltre IVA trova copertura finanziaria tra gli impegni prenotati con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 gen. n. 182 del 12/08/2019, nei limiti degli importi rientranti nel
finanziamento dell’opera come disposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva
ai sensi di legge, avente per oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione
dell'avanzo di amministrazione”;
VISTA la registrazione:

del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP C59E19000640004;

di acquisizione per la procedura di affidamento dell’incarico presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG
Z84297C64D, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e punto 5 del principio di Contabilità finanziaria
potenziata, gli elementi costitutivi dell’impegno sono:

ragione del debito: “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli
ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;

somma impegnata: € 18.115,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti;

somma da impegnare: € 1.586,00 IVA inclusa in scissione dei pagamenti;

soggetto creditore: EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo
(PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188;

scadenza obbligazione: esigibile per € 19.701,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti nel 2019;

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: finanziamento Comunale “Applicazione Avanzo di
Amministrazione”
VISTO:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021”;







la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto
“Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”;
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i. ed in particolare il Capo I “Entrate” e Capo II “Spese” del Titolo III “Gestione del Bilancio”;
Il vigente regolamento di contabilità del Comune di Ozzero;
Il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

VISTA l’art. 191 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ha stabilito che l’effettuazione di qualsiasi spesa è
consentita esclusivamente “se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione da comunicare ai terzi interessati e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 del D.Lgs.
n. 267/2000”;
ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
VISTA la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con
Legge 3 agosto 2009, n. 102);
ACQUISITO il visto d’attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VERIFICATA l'insussistenza dell’obbligo di astensione da parte del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Ozzero
e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal vigente “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla Legge n. 190 del
06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019;
VISTO:
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture”;

Il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. l), 48, 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

L’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L’art. 183, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L’art. 184, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


DETERMINA

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

3.

4.

Di prendere atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 gen. n. 182 del 12/08/2019, si
affidavano, i “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza degli
ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”, nei confronti della ditta
EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice fiscale e
partita IVA n. 01395620188, per l’importo comprensivo di tutte le lavorazioni in complessivi € 18.115,78 IVA
inclusa in scissione dei pagamenti;
Di prendere atto che con atto di sottomissione n. 1 sottoscritto tra il Comune di Ozzero e l’impresa
EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. in data 19/08/2019 si autorizzava l’esecuzione dei lavori suppletivi
per il maggior importo di € 1.300,00 e quindi per complessivi € 1.586,00 IVA inclusa in scissione dei pagamenti;
Di dare atto che l’impegno di spesa di complessivi € 1.586,00 IVA inclusa in scissione dei pagamenti trova
copertura finanziaria tra gli impegni prenotati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 gen. n. 182
del 12/08/2019, nei limiti degli importi rientranti nel finanziamento dell’opera come disposto con deliberazione di
Consiglio comunale n. 35 in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Articoli 175 e 193
d.lgs. 267 del 18/08/2000: variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione dell'avanzo di amministrazione”;

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Di impegnare con la presente determinazione, a favore della ditta EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s.
con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188, l’ulteriore spesa
complessiva lorda di € 1.586,00 come da seguente specifica:
esercizio

E/U

Tipo

Codice

Sub

2019
2019

U
U

D
D

D0213
D0213

1
2

Anno
imp.
2019
2019

Anno
cap.
2019
2019

Cod. Bil.

PDC Fin.

Capitolo

Art.

Importo

04.01.2
06.01.2

U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.016

34101
36205

703
705

€ 427,00
€ 1.159,00

Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, il Certificato di
regolare esecuzione del 23/09/2019 relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di
risanamento e messa in sicurezza degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra
scolastica”, agli atti comunali, sottoscritto dal Responsabile del servizio e il legale rappresentate della ditta
EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023 Cassolnovo (PV)- codice fiscale e
partita IVA n. 01395620188;
Che, ai sensi del comma 5, dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi costitutivi
dell’impegno sono:

ragione del debito: “Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di risanamento e messa in sicurezza
degli ambienti del polo scolastico di Ozzero -Scuola Materna e Palestra scolastica”;

somma impegnata: € 19.701,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti nel 2019;

soggetto creditore: EDILCASSOLESE di Truglio Vincenzo & C. s.a.s. con sede in Via Gorizia, 19 -27023
Cassolnovo (PV)- codice fiscale e partita IVA n. 01395620188;

scadenza obbligazione: esigibile per € 19.701,78 IVA inclusa in scissione dei pagamenti nel 2019;

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: finanziamento Comunale “Applicazione Avanzo di
Amministrazione”
Di dare atto che, è stato attestato ed acquisito:
 la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;
 la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102);
 il visto d’attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che si è proceduto alla:

registrazione del progetto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CUP
C59E19000640004;

acquisizione per la procedura di affidamento dell’incarico presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in applicazione all’art. 1, cc 65 e 67 della L. 266/2005 con generazione del codice CIG
Z84297C64D, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere ai pagamenti di cui alla presente determinazione ed entro i
limiti dell’impegno assunti previa presentazione di fatturazione elettronica in scissione dei pagamenti da versarsi
a cura del Committente art. 17-ter DPR 633/72;
Di dare atto che tale affidamento è subordinato all’impegno del soggetto aggiudicatario ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle Determinazioni n.
8 e n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
La presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Di trasmettere la presente determina al Responsabile dei Servizi Finanziari nonché, per il tramite del Segretario
Comunale, di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Roberto Barrella)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del Procedimento esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barrella Roberto Raffaele

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE
DELLA COPERTURA FINANZIARIA esprime parere :
FAVOREVOLE
Data 01/10/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Baroni Luigi Giuseppe

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi:
Lì, 18/10/2019

F.to IL MESSO COMUNALE

