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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 162 del 27/04/2017

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ALDO MORO, 3 A FERNO
MEDIANTE FORMAZIONE CAMPETTO GIOCO CALCIO A SETTE - CUP
I11E16000180006 -CIG ZE51D79EE0 - FORMAZIONE RIGATURA CAMPO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al 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 l’art. 11 del 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
finanziario 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;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 7/11/2016 avente per oggetto “Intervento di
miglioramento impianto sportivo di proprietà comunale sito in via A.Moro, 3 a Ferno mediante
formazione campetto da gioco calcio a sette- aggiornamento progetto esecutivo – CUP
I11E16000180006 –CIG 68605733F0” e con la quale si approvava il quadro economico relativo al
progetto;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 567 del 19/12/2016 , con la quale venivano
aggiudicati alla IMPRESA DE GIULIANI SRL con sede in Borgomanero (Novara) v.le Marconi 56
P.IVA 00540290038 i lavori di miglioramento impianto sportivo di proprietà comunale sito in via
A. Moro,3 a Ferno mediante formazione campetto da  gioco calcio a sette  - CUP I11E16000180006
– CIG 68605733F0 e con la quale veniva aggiornato il quadro economico generale di spesa come di
seguito riportato:

Quadro economico generale di spesa 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €                                       52 725,00 

somme per gli adempimenti derivanti dai Piani della
Sicurezza  €                                         1 500,00 
Importo complessivo lavori compreso oneri della
sicurezza  €                                       54 225,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti €                                         3 225,78 
IVA 10% su € 54.225 €                                         5 422,50 

Spese tecniche Iva e Contributo cassa compresi €                                       11 926,72 
Affidamento incarichi ai sensi art. 24 c. 1 D.lgs.
50/2016 €                                            989,52 
accantonamento art. 24 c. 1 D.lgs. 50/2016 €                                            150,48 

Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche €                                            60,00 

Totale somme a disposizione €                                     18 549,22 

TOTALE PROGETTO €                                     76 000,00 

Considerato che è necessario procedere alla esecuzione della rigatura del campo e che tale rigatura
eseguita mediante intaglio e inserimento della riga colorata in parte eseguita durante la produzione 
del manto garantisce un migliore e duraturo risultato;

Definito che la spesa complessiva relativa a tale intervento ammonta a € 1.500,00 oltre a Iva 10%
per complessivi € 1.650,00 e trova imputazione al seguente codice di bilancio (UEB 118/2011) al
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codice di bilancio Miss. 06 prog. 01 Tit. 2 Macroaggr. 02 Cap 90097 del bilancio esercizio 2016 sul
quale è prevista adeguata disponibilità;

Visto l’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Contattata la ditta specializzata "TECNICASPORT di Lucon Roberto" con sede in Arona, via
Vittorio Veneto, 87 la quale con nota prot. n.3120  del 22/02/2017  ha quantificato la spesa in €
1.500,00 oltre Iva  10% per un totale di € 1.650,00  e si è resa immediatamente disponibile  alla
esecuzione dei lavori;

Considerato che le somme trovano idonea disponibilità nell’ambito delle somme stanziate nel
Quadro economico generale di spesa del presente progetto approvato con Del. G.C. n. 145 del
7/11/2016;

Ritenuto opportuno affidare la realizzazione della rigatura del campo di calcio alla ditta di cui sopra;

Acquisito il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZE51D79EE0, attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'affidamento oggetto alla presente determinazione è soggetto al rispetto della legge 13
agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia
di normativa antimafia" e che pertanto le ditte affidatarie, se tenute, si assumono 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.;

Visti:
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L. – principi in materia di contabilità”;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di affidare la rigatura del nuovo campo di calcetto realizzato nell’ambito dell’Intervento di
miglioramento impianto sportivo di proprietà comunale sito in via A.Moro, 3 a Ferno mediante
formazione campetto da gioco calcio a sette – CUP I11E16000180006 – CIG 68605733F0”  alla
ditta "TECNICASPORT di Lucon Roberto" con sede in Arona via Vittorio Veneto, 87  per
l’importo di € 1.500,00 oltre a IVA 10% per complessivi € 1.650,00;

2. Di impegnare l’importo complessivo di € 1.650,00 al seguente codice di bilancio (UEB
118/2011)  Miss. 06 prog. 01 Tit. 2 Macroaggr. 02 Cap 90097 del bilancio esercizio 2016 sul
quale è prevista adeguata disponibilità, precisando che tale importo è compreso nell’importo di
€ 76.000,00 stanziato per “Intervento di miglioramento impianto sportivo di proprietà comunale
sito in via A.Moro, 3 a Ferno mediante formazione campetto da gioco calcio a sette-  – CUP
I11E16000180006 –”;
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3. Di precisare che a seguito del presente affidamento il quadro economico relativo al predetto
intervento risulta essere aggiornato come segue:

Quadro economico generale di spesa 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €             52 725,00 
Somme per gli adempimenti derivanti dai Piani della Sicurezza  €               1 500,00 

Importo complessivo lavori compreso oneri della sicurezza  €             54 225,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti  €               1 575,78 

Rigatura campo Iva 10% compresa  €               1 650,00 

IVA 10% su € 54.225  €               5 422,50 

Spese tecniche Iva e Contributo cassa compresi  €             11 926,72 

Affidamento incarichi ai sensi art. 24 c. 1 D.lgs. 50/2016  €                  989,52 
Accantonamento art. 24 c. 1 D.lgs. 50/2016  €                  150,48 

Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche €                    60,00 

Totale somme a disposizione
       €            21 775,00

TOTALE PROGETTO        €          76 000,00 

4.   Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziari, per quanto di competenza
ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 27/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


