COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 111 del 27/03/2017

OGGETTO: PICCOLE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO
L’ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA M.POLO 9 A FERNO PER NUOVA
AULA INFORMATICA – CIG ZDF1DD7479
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n.15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo) Bonacina Marco - scadenza fine mandato sindaco;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione per
l'esercizio 2016 e per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche
2017/2019 ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) - esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
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di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;
Premesso che l’Istituto Comprensivo “B.Croce” ha intrapreso, nell’edificio scolastico di via M.Polo
9 a Ferno, azioni rivolte alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento e all’innovazione
dell’azione didattica e con le quali intende procedere alla conversione del laboratorio linguistico
ormai inutilizzabile per obsolescenza della strumentazione installata, in laboratorio multimediale
dotato di postazioni individuali di lavoro e in futuro di LIM;
Atteso che con Nota Prot. num. 17839 del 09/11/2016, il Dirigente Scolastico ha richiesto una
verifica dell’impianto elettico esistente nel laboratorio ai fini dell’adeguamento al nuovo utilizzo;
Considerato che, a seguito dell’esecuzione di tale verifica, è emersa la necessità di effettuare alcune
opere di adeguamento, anche relative all'istallazione di un interruttore differenziale magnetotermico
differenziale;
Visti i preventivi per tali opere predisposti dalla ditta Pavan Paolo con sede in Magnago (MI), via
Sicilia 66/D – P.IVA 04300970961 prot. n. 1785 del 02/02/2017 e prot. n. 4745 del 17/03/2017
dai quali si evince una spesa pari ad € 2.150,00 oltre iva 22% per l'adeguamento dell'aula
multimediale e di € 1.319,67 oltre Iva 22% per l'installazione dell'interruttore differenziale per un
totale complessivo di € 3.469,67 oltre Iva 22%;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016;
Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento in economia di tali opere di adeguamento;
Dato atto che la spesa complessiva di € 4.233,00 iva 22% compresa trova imputazione di cui al
precedente al codice di Bilancio 04022020300109 del Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta si assume la responsabilità del rispetto di tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i.;
Acquisito il codice identificativo gara CIG ZDF1DD7479 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. Di affidare l’esecuzione delle opere di adeguamento dell'impianto elettrico del plesso scolastico
di via M.polo, 9 a Ferno per la formazione del laboratorio multimediale dotato di postazioni
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individuali di lavoro e di installazione di un differenziale magnetotermico alla ditta Pavan Paolo
sita in Magnago (MI), via Sicilia 66/D – P.IVA 04300970961 che quantifica la spesa in € 3.469,67
+ IVA 22%, per un totale complessivo di € 4.233,00 iva 22% compresa - CIG ZDF1DD7479;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 4.233,00 IVA 22% compresa di cui al precedente al codice
di Bilancio 04022020300109 del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 - , la cui obbligazione
giuridica passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il pagamento della spesa entro il
31/12/2017 e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito
dalla normativa vigente in materia di pagamenti;
3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione agli interessati degli
elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina
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