COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

N. generale 879 del 03/06/2021

OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRARRE
E
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO
PER
IMPERMEABILIZZAZIONE CON POLIUREA PURA A SPRUZZO SULLE TERRAZZE DI
COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal al .
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OGGETTO:

DETERMINA
A
CONTRARRE
E
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO
PER
IMPERMEABILIZZAZIONE CON POLIUREA PURA A SPRUZZO SULLE TERRAZZE DI
COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO.

IL RESPONSABILE
SETTORE 3 - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che, a seguito di infiltrazioni di acqua piovana presso l’Istituto comprensivo sito in via
Pavia, si rende indispensabile trovare una soluzione per la impermeabilizzazione del tetto,
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018 che dispone l’obbligo per importi superiori ad € 5.000 di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
DATO ATTO CHE per i lavori di cui sopra non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma triennale delle opere pubbliche essendo un lavoro di importo inferiore ad €
100.000,00)
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura,
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020,
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede
che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture compresi i
servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione di importo inferiore a 75.000,00 euro;
RICHIAMATE le risposte ai quesiti 753 e 764 pubblicate dal Mit dalle quale risulta che
l’affidamento diretto previsto con le deroghe del decreto semplificazioni non presuppone né lo
svolgimento di indagini di mercato né una particolare motivazione, né l’obbligo di richiedere
preventivi, ma solo il rispetto dei principi basilari di non discriminazione e trasparenza.
ATTESO CHE ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020,
convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di
affidamento mediante CUC,
DATO ATTO che sulla piattaforma Sintel di ARIA è disponibile l’Elenco Fornitori Telematico, così
come disposto dalla Legge Regionale 33/2007 art. 1 comma 6 bis, che consente agli Enti attivi sulla
piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e
caratteristiche degli operatori economici registrati alla piattaforma, nonché accreditatisi per il
Comune di Siziano, rendendosi disponibili quali soggetti da invitare alle procedure di affidamento
di lavori, servizi, forniture e, per l'affidamento di incarichi professionali, creando un unico elenco
per tutti gli enti di pubblica amministrazione della Regione Lombardia, in modalità telematica;
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CONSIDERATO che l’operatore economico POLIUREA ITALIA SRL con sede in Mantova viale Italia 22
P.IVA 04394060232 risulta inserito negli elenchi della piattaforma Sintel si è reso disponibile ad
effettuare quanto richiesto per un importo di € 43.500,00 di cui € 2.500 per oneri sicurezza iva
esclusa mediante l’utilizzo di poliurea pura a spruzzo senza rimozione delle guaine esistenti sulla
copertura, offrendo il vantaggio di essere applicabile direttamente sulla vecchia copertura, senza
bisogno di saldature e giunzioni, e di essere resistente agli agenti atmosferici violenti e alla
grandine;
RITENUTO pertanto di effettuare la procedura tramite piattaforma di Regione Lombardia SintelAria Spa e di invitare alla procedura l’operatore sopra indicato tramite id 140303258
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della
L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto Ziliano Fabbian, che possiede i requisiti previsti dalle
Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, che
stabilisce che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32,comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
DATO ATTO CHE:
il fine che si intende realizzare è l’impermeabilizzazione del tetto dell’istituto comprensivo
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto che sarà effettuato
tramite piattaforma sintel ARIA SPA di regione Lombardia ID 140303258
-

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, non si applica lo stand still e la stipula del
contratto per gli affidamenti di lavori con importo inferiore a euro 150.000,00 avviene
mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, sottoscritte digitalmente, tramite posta
elettronica certificata. In caso di utilizzo di piattaforma telematica, il contratto è stipulato
sulla piattaforma medesima, mediante sottoscrizione digitale del relativo documento di
stipula generato dal sistema, che potrà essere integrato con altra documentazione richiesta

-

E’ autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
- Il lotto è unico e il cpv è 4526000-7
- il disciplinare di gara, depositato agli atti dello scrivente ufficio, forma parte integrante
della procedura di affidamento effettuata sulla piattaforma sintel ARIA SPA di regione
Lombardia
VISTA la regolarità del Durc
RITENUTO di affidare detto incarico all’operatore economico POLIUREA ITALIA SRL con sede in
Mantova viale Italia 22 P.IVA 04394060232 e di imputare la spesa nel seguente modo :
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€ 30.000,00 sul capitolo 204201011 ed € 23.070,00 sul capitolo 201501061 del bilancio 2021
dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura,
previo riscontro del servizio eseguito
VISTI:
- Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, La legge 55/2019, Il decreto semplificazioni n.76 del 16/7/2020
convertito con legge 120/2020,Il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate/
- Il D.lgs. n. 118 del 23/6/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi…
- La delibera C.C. n.51 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2020-2021-2022.
- Il DUP 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.43 del 20/11/2019;
- Il decreto sindacale n. 10 del 25/6/2020 con il quale viene conferito l’incarico di
responsabilità,
- la delibera C.C. n.41 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021
- La delibera G.C. n.4 del 14/1/2021 con la quale è stato approvato il Peg 2021/2023 con
attribuzione delle risorse ai responsabili dei centri di costo e di gestione
- Il DLGS 267/2000
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:
1. DI PROCEDERE all'affidamento diretto dei lavori di impermeabilizzazione del tetto
dell’Istituto Comprensivo di via Pavia all’operatore economico POLIUREA ITALIA SRL con
sede in Mantova viale Italia 22 P.IVA 04394060232 come da procedura id 140303258
espletata tramite piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di ARIA - Azienda
Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, per complessivi € 43.500,00 iva esclusa
2. DI IMPUTARE la spesa di € 53.070,00 comprensiva di iva nel seguente modo .
€ 30.000,00 sul capitolo 204201011 ed € 23.070,00 sul capitolo 201501061 del B.P.2021
3. DI SUBORDINARE l’affidamento all’impegno dell’appaltatore di adempiere a tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010,
4. DI DARE ATTO che il codice CIG è 87602345C9 e il CUP I56G21001530004 e il durc è
regolare
5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
6. DI DARE ATTO CHE si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
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7. DI DARE ATTO CHE si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la
Pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione
trasparente.

Il Responsabile
Settore 3 - Opere pubbliche e gestione del patrimonio
Ziliano Fabbian
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DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA E DI
INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Ziliano Fabbian Responsabile del Settore 3 - Opere pubbliche e gestione del
patrimonio

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i
Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente
sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di
Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
 l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di
Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso
hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità
entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
 che in virtù dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto
Legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni; dell’articolo 21 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; dell’articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Siziano
ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.
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COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 - Opere pubbliche e gestione del patrimonio nr.47 del 03/06/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 74622/0

Data:

03/06/2021

Importo:

30.000,00

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE CON POLIUREA PURA A
SPRUZZO SULLE TERRAZZE DI COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO.

C.I.G.:

87602345C9

C.U.P.: I56G21001530004

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: 0010479 - POLIUREA ITALIA S.R.L.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 74622/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1.347.505,90
284.309,60
30.000,00
314.309,60

Disponibilità residua:

1.033.196,30

48.905,12

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

204201011

Impegni gia' assunti:

0,00

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO

Impegno nr. 74622/0:

30.000,00

Totale impegni:

30.000,00

Disponibilità residua:

18.905,12

Progetto:
Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO

Resp. servizio:

RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO

..............

SIZIANO li, 03/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 - Opere pubbliche e gestione del patrimonio nr.47 del 03/06/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 74623/0

Data:

03/06/2021

Importo:

23.070,00

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE CON POLIUREA PURA A
SPRUZZO SULLE TERRAZZE DI COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO.

C.I.G.:

87602345C9

C.U.P.: I56G21001530004

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: 0010479 - POLIUREA ITALIA S.R.L.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

98.000,00
13.554,00

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 74623/0:

23.070,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

36.624,00

Disponibilità residua:

61.376,00

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

50.000,00

Capitolo:

201501061

Impegni gia' assunti:

13.554,00

Oggetto:

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI (on)

Impegno nr. 74623/0:

23.070,00

Totale impegni:

36.624,00

Disponibilità residua:

13.376,00

Progetto:
Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO

Resp. servizio:

RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO

..............

SIZIANO li, 03/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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