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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
INTERVENTO N. 101/22 PER LA SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI CIRCOLAZIONEDELL'ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO PRESSO LE EX SCUOLE DIMIGLIARINA. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla dittaBELTRAMI NICOLA. - CIG: Z1B394CA29. Impegno di spesa. Variazione di esigibilità

Richiamate: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarataimmediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamentoal Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO2022/2024, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici,elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cuiall’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione delbilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione delPiano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”,dichiarata immediatamente eseguibile;
Premesso che: il Comune di Carpi attraverso il Servizio Manutenzione Fabbricati ha tra i propricompiti d'istituto quello di garantire la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza di tutti gliimpianti presenti all'interno dei propri edifici; lo stabile delle ex scuole di Migliarina sito in via Lunga 1 a Migliarina di Carpi è oggisede di associazioni locali; le associazioni gestiscono le manutenzioni ordinarie sull’immobile mentre gliinterventi di tipo straordinario, come la sostituzione di componenti mal funzionanti è incapo alla proprietà (Comune di Carpi);

Vista l’esigenza di provvedere con urgenza alla sostituzione delle due pompe di circolazionedell’acqua calda al fine garantire il corretto e continuo funzionamento dell’impianto diriscaldamento e idrico-sanitario;
Richiamati:

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazionea contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali delcontratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni chene sono alla base;
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 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36,comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento direttotramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modosemplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta delfornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché ilpossesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
Dato atto che l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 emodificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (c.d. “decreto semplificazioni”)prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori di importo inferiore ad€ 150.000,00 mediante affidamento diretto;
Atteso quanto sopra è stato richiesto per le vie brevi un preventivo al seguente operatoreeconomico che, disponibile per l’esecuzione dei lavori in oggetto ha formulato il seguentepreventivo di spesa:1. Prot. n. 79786 del 05.12.2022 – BELTRAMI NICOLA con sede in 41012 Carpi (MO) –Via N. Biondo 1/C - PIVA 02422280368, ha offerto di eseguire l’intervento per €4.700,00 più iva di legge, così per complessivi € 5.734,00;
Ritenuto congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la quantità dei servizi daassegnare ed i prezzi di mercato;
Visti:

 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero diProtocollo INPS_34078973 del 27.12.2022 (scadenza validità 26.04.2022) dal qualerisulta la regolarità contributiva della ditta BELTRAMI NICOLA;
 la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini, in data05.12.2022;
 la visura camerale dell’operatore economico BELTRAMI NICOLA SRL, conDocumento n. T 499676244 estratto dal Registro Imprese della Camera diCommercio di Modena in data 27.12.2022;
Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 Opere Pubbliche eManutenzione della Città del Comune di Carpi.

Dato atto: che la spesa dell’intervento di € 5.734,00 trova copertura finanziaria alla Voce diBilancio 5110.00.05 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinariafabbricati comunali diversi” (ID 960) del Bilancio di Previsione 2022-2024; che l’esecuzione dei lavori di cui al presente atto è prevista nell’anno 2023, ne
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consegue che l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL èprevista nell’anno 2023; che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il nuovocronoprogramma relativo ai lavori in oggetto è il seguente:
2022 2023 TOTALEINTERVENTO N. 101/22 PER LASOSTITUZIONE DELLE POMPE DICIRCOLAZIONE DELL'ACQUA CALDASANITARIA E RISCALDAMENTO PRESSO LEEX SCUOLE DI MIGLIARINA

0,00 5.734,00 5.734,00

 che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori di cui all’oggettoè il seguente: Z1B394CA29; che la Responsabilità del Procedimento e la Direzione dei Lavori sarà affidata con lapresente determinazione all’Arch. Davide Prandini del Settore S5; che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tuttigli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, cosìcome stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010n. 136 e la sua inottemperanza allenorme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
Verificata la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennalevincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, in manieraconforme alle tempistiche previste dal crono programma di spesa;.
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisceche, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, i responsabili della spesapossono, per ciascun degli esercizi di bilancio, effettuare “le variazione di bilancio fra glistanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini dicompetenza e di cassa,escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolatosono comunicate trimestralmente alla Giunta”;
Visto, inoltre, l’art. 19 del vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce aidirigenti/responsabile dei servizi la succitata competenza, di cui all’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2022 - 2024,di competenza e di cassa, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglioall’Allegato 1 del presente atto:
ANNUALITÀ 2022A. Variazioni di competenza e cassa:- Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell’importo di Euro 5.734,00previsto alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 6 “Ufficiotecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 2 “Investimenti fissi lordi e
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acquisto di terreni”, alla voce di bilancio n. alla Voce di Bilancio 5110.00.05“Acquisizione dibeni immobili – Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960) del Bilanciodi Previsione 2022 – 2024 e contestuale variazione di cassa per il medesimo importo;
ANNUALITÀ 2023
A. Variazioni di competenza:- reimputazione dell’importo di euro 5.734,00 previsto alla Missione 1 “Servizi istituzionali,generali e di gestione”, Programma 6 “Ufficio tecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”,Macroaggregato 2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, alla voce di bilancio n. allaVoce di Bilancio 5110.00.05 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinariafabbricati comunali diversi” (ID 960) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e conconseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;
Ritenuto di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2022-2024,annualità 2022-2024, di competenza e di cassa, come risulta dall’Allegato 2);
Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione:- garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo;- non altera gli equilibri stabiliti in bilancio;
Ritenuto di dare mandato al settore finanziario di provvedere alla comunicazione allaGiunta Comunale delle variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennalevincolato;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, cosìmodificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.
Richiamata la seguente normativa:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183“impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificatocon D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (c.d. “decreto semplificazioni”); Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207per le norme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolareriferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto:“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
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corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nellaparte in cui si prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in formaesclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;
Visti: il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consigliocomunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25“L’impegno di spesa”; il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di contrattare e affidarel’ INTERVENTO N. 101/22 PER LA SOSTITUZIONEDELLE POMPE DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA ERISCALDAMENTO PRESSO LE EX SCUOLE DI MIGLIARINA, alla dittaBELTRAMI NICOLA con sede in 41012 Carpi (Mo) - Via N. Biondo 1/C - PIVA02422280368, che ha offerto di eseguire l’intervento per € 4.700,00 + € 1.034,00 perIVA 22% così per complessivi € 5.734,00, come da suo preventivo acquisito agli attidel Prot. Gen.le n. 79786del 05.12.2022.
2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito positivo della verifica deirequisiti dell’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto:
 che l’esecuzione dei lavori di cui al presente atto è prevista nell’anno 2023, neconsegue che l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL èprevista nell’anno 2023; che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il nuovocronoprogramma relativo ai lavori in oggetto è il seguente:

2022 2023 TOTALEINTERVENTO N. 101/22 PER LASOSTITUZIONE DELLE POMPE DICIRCOLAZIONE DELL'ACQUA CALDASANITARIA E RISCALDAMENTO PRESSO LEEX SCUOLE DI MIGLIARINA

0,00 5.734,00 5.734,00

4. di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato ed agli stanziamenti deicapitoli correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter delD.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4.9 del principio contabile applicato alla
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contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, secondo quanto indicato inpremessa e riportato in dettaglio negli Allegati n. 1 e 2, quale parte integrante esostanziale del presente atto;5. di approvare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2022 - 2024come risulta dall’Allegato 2 del presente atto;6. di dare atto:- che le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 approvate:• garantiscono un fondo di cassa finale presunto non negativo;• non alterano gli equilibri stabiliti in bilancio, così come indicato nel dettaglio nell’Allegato n.3.;
7. di impegnare la spesa lorda complessiva pari ad € 5.734,00, alla Voce di Bilancio5110.00.05“Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria fabbricaticomunali diversi” (ID 960) del Bilancio di Previsione 2022-2024 (annualità 2023, conrelativa esigibilità 2023);
8. di nominare in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimentol’Arch. Davide Prandini del Settore S5;
9. di dare atto: che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Prandini Davide ed allo stesso èdemandato ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in viad’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8e 9 del D. Lgs 50/2016;
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamenteall’obbligo della fatturazione elettronica;
 che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’incarico di cuiall’oggetto è il seguente: Z1B394CA29; che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trovaapplicazione il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.633/1972 (Reverse Charge);
 che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alleverifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da partedella P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generaledei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimentodegli obblighi in materia di tracciabilità;
 che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighirelativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette saràcausa di risoluzione del contratto stesso;
 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero
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di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nelDPR n. 207/2010;
 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con deliberan. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione trasparente”:o ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione“provvedimenti”;o ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione“bandi di gara e contratti;
10. di formalizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, il rapportocontrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: INTERVENTO N. 101/22 PER LA SOSTITUZIONE DELLE POMPE DICIRCOLAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA ERISCALDAMENTO PRESSO LE EX SCUOLE DI MIGLIARINA.Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla dittaBELTRAMI NICOLA. - CIG: Z1B394CA29. Impegno di spesa. Variazionedi esigibilità

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
5.734,00 2.02.01.09.003 51100005 2023 Z1B394CA29 00330

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

29/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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