COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 197 del 11.12.2019
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICIO SEDE PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTI di COMPLETAMENTO EDIFICIO SEDE PLESSO
SCOLASTICO via CAVOUR/via IV NOVEMBRE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO
DITTA EDIL TECNA SRL DI AFRAGOLA (NA) - CUP.: F32G18000110005 - SIMOG CIG: 8015083FB7.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATE:
-

-

la determinazione n. 77 del 05.07.2018 di approvazione del progetto esecutivo e del Q.E.;
la determinazione n. 115 del 22.08.2019 di avvio alla procedura negoziata ai fini dell’affidamento dei lavori ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
la determinazione n. 169 del 31/10/2019 avente ad oggetto l’avvio della procedura a mezzo piattaforma ARCASINTEL ai fini dell’affidamento dell’incarico professionale di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza per i
lavori di “Adeguamento normativo-riqualificazione ed efficientamento energetico edificio sede plesso scolastico interventi di completamento edificio sede plesso scolastico Via Cavour/Via IV Novembre”, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
la determinazione n. 171 del 31.10.2019 di affidamento provvisorio dei lavori alla Ditta EDILTECNA SRL a
seguito di procedura SINTEL ID n. 114379159;
la determinazione . 183 del 21.11.2019 di affidamento di incarico professionale di D.L, e Coordinamento
Sicurezza nei cantieri per i lavori di “Adeguamento normativo-riqualificazione ed efficientamento energetico
edificio sede plesso scolastico - interventi di completamento edificio sede plesso scolastico Via Cavour/Via IV
Novembre” Studio Tecnico Paolini ed associati di Varese;

VISTE le dichiarazioni presentate, in sede di offerta, dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.L.
50/2016 e s.m.i. previsti;
ACCERTATO che, dalle verifiche effettuate, la Ditta EDILTECNA SRL risulta in regola sotto il profilo tecnicoprofessionale, economico-finanziario e penale, comprovato dalla documentazione acquisita agli atti della procedura di
affidamento;
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i:
• l’art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di spesa;
• art. 183 che disciplina l’assunzione dell’impegno di spesa;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 11.01.2019 di approvazione P.E.G. del Bilancio provvisorio anno
2019;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.03.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione - Dup 2019/2021 aggiornato;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25.03.2019 di approvazione del Bilancio anno 2019/2021;
la deliberazione di Consiglio comunale del 30.07.2019 di variazione di Bilancio anno 2019;
DATO ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line secondo quanto stabilito
dall’art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in
legge n. 134 del 7 agosto 2012;
VISTO l’art. 163 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il quale, ove non sia stato deliberato il Bilancio di Previsione,
consente una gestione provvisoria;
ATTESO che con decreto del Sindaco prot. n. 07 del 02.05.2019, sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DETERMINA
1) di AFFIDARE ed IMPEGNARE in maniera definitiva, per le motivazioni esposte in premessa che formano
parte sostanziale ed integrante del presente atto, a favore della ditta Ditta EDIL TECNA SRL con sede legale
a Afragola (NA) in Via Bruno Buozzi n. 12 - P.I./C.F.: 03395371218, l’appalto lavori di “Adeguamento
normativo-riqualificazione ed efficientamento energetico edificio sede plesso scolastico - interventi di
completamento edificio sede plesso scolastico Via Cavour/via IV Novembre” per l’importo di € 220.137,03
compresi oneri di sicurezza escluso IVA al (10%) per € 22.013,70 per un importo complessivo di €
242.150,73,
Descrizione della spesa:

RIQUALIFICAZIONE ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE
PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTI di COMPLETAMENTO EDIFICIO SEDE
PLESSO SCOLASTICO via CAVOUR/via IV NOVEMBRE

IMPONIBILE

€. 220.137,03

IVA con aliquota del 10%

€. 22.013,70

TOTALE SPESA

€. 242.150,73

Codice SIMOG-CIG

8015083FB7

Codice IBAN c/dedicato
CLASSIFICAZIONE D. LGS 118/2011

CODICE

Capitolo

20070

Missione

04

Programma

02

DESCRIZIONE
Altri ordini di istruzione non universitaria
Beni immobili

PIANO DEI CONTI

CLASSIFICAZIONE CAPITOLO

Capitolo

Miss

20070

04

Progr Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4
02

2

2

1

9

Liv. 5
11

2) di DARE ATTO che i codici della presente procedura sono i seguenti CUP è F32G18000110005 - SIMOGCIG: 8015083FB7;
3) di TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per i successivi provvedimenti di
competenza.
Firmato da:
NICOLETTA VASCONI
Codice fiscale: VSCNLT63A69L682Y
Organizzazione: non presente
Valido da: 05-09-2017 14:22:44 a: 05-09-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-12-2019 14:19:24
Approvo il documento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
NICOLETTA VASCONI

****************
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

