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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 353 DEL 21-09-2020 

 

OGGETTO: EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 

IMPRESA EDILE FUMIANI G. SAS DI CASTELLANZA RELATIVA AI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE DELLE SCUOLE CUP: C93G20000500006 - CIG: Z962DFD1D9 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE LAVORI 

PUBBLICI E AMBIENTE; 

 

PREMESSO che:  

 con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente n. 57 del 

17.08.2020 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI 

DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE predisposto dall’Ufficio Tecnico – Servizio 

Lavori Pubblici a firma dell’Arch. Roberto CAVEZZALE, che prevede una spesa di €. 

17.200,00 IVA Compresa così come si evince dal Quadro Economico, e più precisamente:  

DESCRIZIONE  IMPORTI 

a) Importo totale di cui:  

 Per importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 

 

€.   13.994,28.= 

€.        80,00.= 

€.  14.074,28.= 

b) Somme a Disposizione dell’Amministrazione per: 

1) I.V.A. 22% su €.  14.074,28.= 

2) Imprevisti e arrotondamento 

 

€.    3.096,34.= 

€.       29,38.= 

€.  3.125,72.= 

TOTALE 
 

€. 17.200,00.= 

 

 con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente n. 315 del 

17.08.2020: 

- è stata approvata la lettera-invito predisposta da questo servizio, per l’appalto dei LAVORI 

DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE (, che prevede una spesa di €.  
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14.074,28.= (di cui €. 13.994,28.= per lavori a base d’asta ed €. 80,00.= per oneri  della 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) + I.V.A. 22%; 

- indetta gara d’appalto mediante Affidamento diretto previa valutazione di un preventivo ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 , n. 50, da esperirsi con il criterio della migliore 

offerta economica, ottenuta tramite il maggior ribasso percentuale, da applicarsi 

all’importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di €. 13.994,28.=, per l’esecuzione dei 

lavori di che trattasi; 

- determinato di invitare alla gara  n. 1 impresa, in possesso di idonei requisiti, ed iscritte sul 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel;  

- prenotata la somma complessiva di €. 17.200,00.= al seguente capitolo: 

IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 

 

€. 17.200,00 17202003 2020 U.2.02.01.09.003 2020PON 

 

 con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente n. 318 del 

21.08.2020: 

- è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa AI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE CUP: C93G20000500006 - CIG: 

Z962DFD1D9 
- sono stati aggiudicati alla ditta IMPRESA EDILE FUMIANI G. DI GEOM. 

GILBERTO FUMIANI E C. SAS – VIA RESCALDA, 25 – 21053 CASTELLANZA, i 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE CUP: C93G20000500006 

- CIG: Z962DFD1D9 per un importo complessivo di €.  13.787,39.= + I.V.A.22%; 

- è stata  impegnata la spesa complessiva di €. 16.850,00.= I.V.A. 22% al capitolo17202003 

del Bilancio Esercizio 2020; 

- è stato dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso in  capo dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell’articolo 80 del 

d.lgs. 50/2016, con apposito provvedimento; 

- è stato dato atto dell’urgenza a procedere con gli interventi in oggetto, in coerenza con 

quanto previsto dal “Piano Scuola 2020/2021” del 26.06.2020 in quanto l’inizio delle 

attività scolastiche è previsto per il 14 settembre 2020; 

- è stato dato  mandato al R.U.P. di procedure alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 32 

sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

VERIFICATO che sono state espletate le verifiche di legge ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 volte ad 

accertare il possesso, in capo al soggetto aggiudicatario, ditta IMPRESA EDILE FUMIANI G. DI 

GEOM. GILBERTO FUMIANI E C. SAS – VIA RESCALDA, 25 – 21053 CASTELLANZA 

dei requisiti dettagliatamente elencati di seguito: 
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- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Varese in data 18.08.2020 (Prot. com.le n. 14196 del 18.08.2020);  

- Casellario delle Imprese ANAC (Prot. com.le n. 14302 del 19.08.2020);  

- Certificato Infocamere di Verifica Autocertificazione in data 19.08.2020 (Prot. com.le n. 

14305 del 19.08.2020);  

- D.U.R.C. regolare n. INPS 22353864 in data 14.08.2020 valido fino al 12.12.2020 (Prot. 

com.le n. 14137 del 17.08.2020);  

- Certificato del Casellario Giudiziale di Busto Arsizio del Sig. FUMIANI GILBERTO Socio 

accomandatario e rappresentante dell’impresa e della sig. ra CANDIANI MARIA ROSA 

Socio accomandante della IMPRESA EDILE FUMIANI G. DI GEOM. GILBERTO 

FUMIANI E C. SAS in data 27.08.2020 (Prot. com.le n. 14703 del 27.08.2020);  

- Attestazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese – Ufficio Territoriale 

di Busto Arsizio– in data 20.08.2020 (Prot. com.le n. 14485 del 24.08.2020); 

VERIFICATO quindi, che la IMPRESA EDILE FUMIANI G. DI GEOM. GILBERTO FUMIANI 

E C. SAS – VIA RESCALDA, 25 – 21053 CASTELLANZA è in possesso dei requisiti richiesti per 

l’aggiudicazione e ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, essendo stati verificati i 

requisiti, è possibile disporre l’efficacia dell’aggiudicazione della gara; 

ATTESA l’opportunità e la necessità di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione della gara;  

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della 

stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still 

period, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

RILEVATO, altresì, che in questa sede non è necessario impegnare l’importo complessivo di €. 

16.850,00.= I.V.A. 22% compresa in quanto lo stesso è già stato impegnato con determinazione del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente n. 318 del 21.08.2020; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2020-2022; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 19 dicembre 2019 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
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- che con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2020 è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2020-2022 (PEG economico e piano delle performance); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1) ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione di 

relativa all’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLE SCUOLE 

CUP: C93G20000500006 - CIG: Z962DFD1D9, a favore della ditta IMPRESA EDILE 

FUMIANI G. DI GEOM. GILBERTO FUMIANI E C. SAS – VIA RESCALDA, 25 – 

21053 CASTELLANZA al ribasso offerto dello 0,65% (diconsi in lettere zero virgola 

sessantacinque per cento) da applicarsi all’importo a base d’asta di €. 13.994,28.= oltre oneri 

della sicurezza pari a €. 80,00.=; 
 

2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 16.850,00.= I.V.A. 22% compresa, è stata 

impegnata al capitolo 17202003del Bilancio Esercizio 2020, con determinazione del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente n. 318 del 21.08.2020 

 

3) di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Emanuela Palma  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

dott. Roberto Cavezzale 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 


