DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 15/06/2021

Determinazione n. 399/2021

OGGETTO: “ACCORDO QUADRO – FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE”
- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SPORTISSIMO S.R.L. DI ALBINO (BG) CIG 8769038713
- IMPEGNO DI SPESA
- APPROVAZIONE 1° CONTRATTO APPLICATIVO UNICO CIG 8787836FAA
- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE.

Il Dirigente del Settore Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 18/06/2020, relativa
all’approvazione del progetto esecutivo relativamente ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PISTA DI ATLETICA LEGGERA - CENTRO SPORTIVO STEFANO BORGONOVO”, per un
importo di Quadro Economico pari ad € 600.000,00, comprensivo di una somma a
disposizione per l’ “acquisto di attrezzature sportive” per € 68.000,00 contributo ANAC
ed I.V.A. inclusi;
Richiamato il punto dispositivo n°11 della determina n°537/2020, relativa
all’aggiudicazione dei lavori nel capoverso precedente richiamati, di seguito
evidenziato: “di dare atto che i ribassi di gara pari ad Euro 100.000,00, pari alla
differenza fra i quadri economici approvati con determinazioni n. 467/2020
(determinazione a contrattare) e n. 498/2020 (impegno di spesa per versamento
corrispettivo a Fidal per visite controllo in merito al progetto di che trattasi) ed il
quadro economico approvato a seguito della presente determinazione di aggiudicazione
e della conseguente stipula contrattuale, costituiranno economie di bilancio se entro il
secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente
che incrementi le spese del quadro economico dell'opera stessa, per interventi non
previsti attualmente, finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula
del contratto, ai sensi del punto 5.4.10 del principio contabile della contabilità
finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011”;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n°731 del 6/11/2020 avente ad
oggetto “Approvazione variante in corso d'opera Lavori di riqualificazione della pista di
atletica del centro sportivo Stefano Borgonovo” - CUP E59H19000400006 – CIG
835736294A. Impegno di spesa” si è impegnata spesa a scomputo del ribasso di gara
accertato con determinazione dirigenziale n°11/2020, e pertanto per ribassi di gara così
utilizzabili per Euro 45.559,25;
Riscontrato quanto sopra e data quindi la possibilità di rimodulare il quadro
economico progettuale con il provvedimento in esame per finanziare le seguenti voci di
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spesa: a) maggiori spese per acquisto di attrezzature per Euro 17.430, che passano così
da Euro 68.000 ad Euro 85.430, grazie all’utilizzo di ribassi di gara (Euro 6.406,64),
all’utilizzo della voce “Altre spese tecniche” (Euro 9.071,36) ed all’utilizzo della voce
“Oneri di collaudo” (Euro 1.952,00); b) lavori su impianto elettrico per Euro 18.330
grazie all’utilizzo di ribassi di gara;
Considerato che i ribassi di gara ancora disponibili per Euro 45.559,25 prima della
determina in esame si riducono ad euro 20.822,61 a seguito dell’atto in oggetto;
Dato atto che il quadro economico di progetto di cui alle determinazioni sopracitate,
aggiornato alla luce delle motivazioni sopra riportate, risulta il seguente:
A

IMPORTO DEI LAVORI

a.

Rifacimento pavimentazione sportiva

b.

Opere di completamento
infrastrutturale e attrezzature sportive

c.

Adeguamento area esterna infermeria e
servizi igienici

d.

Fornitura e posa attrezzature sportive

e.

Importo variante
Importo complessivo dei lavori

€ 377.450,32

A.2

Di cui:
importo al netto dello sconto del
22,22%
oneri per la sicurezza inclusi nei lavori

A.3

oneri per la sicurezza aggiuntivi

€

tot.
A

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 379.963,91

A.1

B

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

Imprevisti 2% di A

B.2

Spese Tecniche e saggi

B.2.A

Incarico coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione det. n. 272 del 28.04.2020

B.2.B Spese tecniche per Direzione Lavori e
CRE - già impegnate con det. n.
523/2020
B.2.C Spese tecniche per variante
B.2.D
Altre spese tecniche - Incarico collaudo
rete antisfondamento campo di calcio impegno con DD 812/2020

€

369.065,24

€

8.385,08

€

8.435,35

€

6.217,12

€

13.957,76

€

5.709,60

€

761,28

2.513,59
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B.3

Spese Tecniche per Omologazione - già
impegnati con det. n. 131/2021

B.3.A Parere preventivo FIDAL - già impegnati
con det. n. 271/2020

€

1.220,00

Visite di controllo in corso d'opera da
parte di FIDAL - già impegnati con det.
n. 498/2020

€

3.904,00

B.3.C Spese Tecniche per Omologazione - già
impegnati con det. n. 131/2021

€

7.198,00

B.3.B

B.4

Incentivo 2% di A, di cui Euro 1.349,69
destinato alla CUC

€

8.435,35

B.5

IVA 10% sul totale di A

€

37.996,39

B.6

acquisto attrezzature sportive Iva e
ANAC inclusi

€

85.430,00

B.7

impianto elettrico pista iva e ANAC
inclusi

€

18.330,00

B.8

Arrotondamento

€

1.618,63

tot.
B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 199.213,48

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 579.177,39

Ribasso di gara che costituirà economia
di bilancio se entro il secondo esercizio
non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico

€

20.822,61

€

600.000,00

Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. “Contratti sotto soglia”;
Stante quanto sopra esposto, e quindi la rimodulata disponibilità finanziaria, è stata
predisposta, per la fornitura delle attrezzature della pista di atletica, una richiesta di
offerta “RDO” sulla piattaforma elettronica Aria Sintel (ID Sintel 140505634) per un
importo a base di gara di € 70.000,00 oltre I.V.A. 22%, da cui è risultata unica offerente
la società Sportissimo s.r.l. di Albino (BG) Via Pradella 10, che ha offerto uno sconto
pari al 23%, che verrà applicato sull’elenco prezzi a base di gara;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
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finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Vista la delibera di giunta n°55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali:
- n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 31 del 13 agosto 2020 avente ad oggetto “Sostituzione reciproca dei Dirigenti in
caso di vacanza, assenza o impedimento”.
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, per le motivazioni su esposte, di procedere, alla luce del quadro economico
progettuale rimodulato come dettagliato in narrativa, all’affidamento dell’accordo
quadro in esame, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
alla società Sportissimo s.r.l. di Albino (BG) Via Pradella, 10, che ha offerto uno sconto
del 23 % sull’importo a base di gara di € 70.000,00 da applicarsi agli importi delle
forniture che saranno effettivamente rese nell’ambito dell’accordo quadro in esame
(come da Report Sintel n. 140505634);
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni,
funzionario responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di darsi atto che il quadro economico di progetto dell’opera “Lavori di
riqualificazione della pista di atletica del centro sportivo Stefano Borgonovo” viene
rideterminato rispetto a quello approvato con atti precedenti così come riportato in
premessa, al fine di finanziare le seguenti spese: a) maggiori spese per acquisto di
attrezzature per Euro 17.430, che passano così da Euro 68.000 ad Euro 85.430,
grazie all’utilizzo di ribassi di gara (Euro 6.406,64), all’utilizzo della voce “Altre
spese tecniche” (Euro 9.071,36) ed all’utilizzo della voce “Oneri di collaudo” (Euro
1.952,00); b) lavori su impianto elettrico per Euro 18.330 grazie all’utilizzo di
ribassi di gara;
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3. di riscontrare che a seguito del presente provvedimento, a fronte di Euro 100.000,00
accantonati a titolo di ribasso di gara con determina n°537/2020 successivamente
utilizzati per Euro 54.440,75 con determina n°731 del 6/11/2020, vengono utilizzati
ribassi per Euro 24.736,64 per un residuo ancora accantonato tra i ribassi pari ad
Euro 20.822,61 su capitolo 97542/2021;
4. di procedere, alla luce del quadro economico progettuale rimodulato come
dettagliato in narrativa e come dettagliato ai precedenti punti 2 e 3, all’affidamento
dell’accordo quadro in esame, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. , alla società Sportissimo s.r.l. di Albino (BG) Via Pradella, 10, che
ha offerto uno sconto del 23 % sull’importo a base di gara di € 70.000,00 da
applicarsi agli importi delle forniture che saranno effettivamente rese nell’ambito
dell’accordo quadro in esame ( come da Report Sintel n. 140505634);
5. di stipulare, in seguito all’accertamento dell’esito positivo della verifica sul possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, regolare contratto di accordo
quadro e contestuale contratto applicativo unico per € 70.000,00 oltre I.V.A. 22%,
pari quindi all’intero importo previsto dall’accordo quadro;
6. di impegnare la somma corrispondente al contratto applicativo, relativo all’acquisto
di attrezzatura per la pista di atletica per il centro sportivo S. Borgonovo, pari
all’intero importo previsto dall’accordo quadro, così come segue, per complessivi
Euro 85.400,00 ovvero al netto di Euro 30,00 relativi a contributo Anac (non
previsto,per disposizioni ministeriali, fino a tutto il31/12/2021), così come segue:
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
6

1

2

2

97712

Esercizio
Importo
contabile (iva inclusa)
SPESE
PER
ACQUISTO 2021
€85.400,00,
a scomputo voce
ATTREZZATURE
PISTA
DI
del
ATLETICA
DEL
CENTRO
Q.E.“Acquisto
attrezzature
BORGONOVO
COFINANZIATA
sportive”
DA REGIONE (QUOTA A CARICO
aumentata
a
COMUNE) FINANZIATO DA FPV
seguito
Descrizione Capitolo

rimodulazione
del
quadro
economico
progettuale
disposta con il
presente
atto
come da punto
2)
del
dispositivo

Fornitore

Sportissimo s.r.l.

Partita IVA / C.F.

01317370169

CIG
QUADRO

ACCORDO

8769038713

CIG
CONTRATTO
8787836FAA
APPLICATIVO UNICO
CUP
E59H19000400006
(in caso di opere)
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Piano
finanziario
U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.
(5°livello)
c-c dedicato,
sensi dell’articolo
comma
7
136/2010
Esercizio
esecuzione
prestazione

ai
3,
Come da documentazione depositata agli atti d’ufficio
L.
di
2021
- Euro 74.376,64 FPV da avanzo di amministrazione libero 2019
applicato sul bilancio di previsione 2020;

Fonte
finanziamento

di -Euro 11.023,36 FPV da contributi regionali accertati sull’esercizio
2020, in coincidenza delle quote di Euro 9.071,36 (ex imp.1985/2020) e
di Euro 1.952,00 (ex imp.1986/2020) prima impegnate su capitolo 98202
e spostate su capitolo 97712 a seguito rimodulazione quadro economico
di cui al provvedimento in esame

7. di demandare all’Ufficio contratti gli ulteriori adempimenti e all’ufficio Ragioneria il
pagamento della somme sopra indicate al ricevimento di regolari fatture, previo atto
di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della
rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell’articolo
184 del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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Determinazione n. 399/2021 del 15/06/2021
OGGETTO: “ACCORDO QUADRO – FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE”
- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SPORTISSIMO S.R.L. DI ALBINO (BG) CIG 8769038713 IMPEGNO DI SPESA
- APPROVAZIONE 1° CONTRATTO APPLICATIVO UNICO CIG 8787836FAA
- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Esercizio
2021

Numero
1264

E/U
U

Codice Bilancio
06012.02.097712

2021

1265

U

06012.02.097712

2021

1266

U

06012.02.097712

2021

1267

U

06012.02.097542

Descrizione Capitolo
SPESE
PER
ACQUISTO
ATTREZZATURE
PISTA
DI
ATLETICA
DEL
CENTRO
BORGONOVO COFINANZIATA DA
REGIONE (QUOTA A CARICO
COMUNE) FINANZIATO DA FPV
SPESE
PER
ACQUISTO
ATTREZZATURE
PISTA
DI
ATLETICA
DEL
CENTRO
BORGONOVO COFINANZIATA DA
REGIONE (QUOTA A CARICO
COMUNE) FINANZIATO DA FPV
SPESE
PER
ACQUISTO
ATTREZZATURE
PISTA
DI
ATLETICA
DEL
CENTRO
BORGONOVO COFINANZIATA DA
REGIONE (QUOTA A CARICO
COMUNE) FINANZIATO DA FPV
SPESE PER RIQUALIFICAZIONE
PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO
SPORTIVO
BORGONOVO
COFINANZIATA
DA
REGIONE
(QUOTA A CARICO COMUNE) FINANZIATO DA FPV

Importo
68.000,00

11.023,36

6.406,64

18.330,00

Giussano, 15/06/2021
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IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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