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Proposta Numero 373

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DELLA GRONDA DEI CORPI LATERALI ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE “ALESSANDRO MANZONI” SITO IN ROSATE 
(MI) – VIALE RIMEMBRANZE, 34 - FASE 1  E 2 - COOPERATIVA ARTE 
EDILE ABBIATEGRASSO S.C.R.L., CON SEDE IN ABBIATEGRASSO (MI), 
C.A.P. 20081, VIA NOVARA N. 54, C.F. E P. I.V.A. 00674610159 – CIG 
78769275CA - CUP E17C19000030005

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai 
sensi del decreto sindacale n. 21/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti Piani affidano ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate le seguenti determinazioni:
 n. 141 del 18.04.2019 avente ad oggetto "Determina a contrarre mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/procedura negoziata senza 
previa indizione di gara  tramite la piattaforma telematica Arca/Sintel e-procurement – 
Regione Lombardia per lavori di messa in sicurezza della gronda dei corpi laterali 
Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” sito in Rosate (mi) – viale 
Rimembranze, 34 - FASE 1 - CIG. 78769275CA – CUP E17C19000030005"

 n. 160 del 09.05.2019 avente ad oggetto "Lavori di messa in sicurezza della gronda dei 
corpi laterali Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” sito in Rosate (mi) – 
viale Rimembranze, 34 - FASE 1 - Cooperativa Arte Edile Abbiategrasso s.c.r.l., con 
sede in Abbiategrasso (MI), c.a.p. 20081, Via Novara n. 54, c.f. e p. i.v.a. 00674610159 
– CIG 78769275CA - CUP E17C19000030005. Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara, 
espletata tramite piattaforma ARCA-SINTEL.";



 n. 166 del 15.05.2019 avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza della gronda dei 
corpi laterali Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” sito in Rosate (mi) – 
viale Rimembranze, 34 - FASE 2 - Cooperativa Arte Edile Abbiategrasso s.c.r.l., con 
sede in Abbiategrasso (MI), c.a.p. 20081, Via Novara n. 54, c.f. e p. i.v.a. 00674610159 
– CIG 7904035804 - CUP E17C19000030005. Procedura di cui all’63 del D.Lgs 
50/2016“

 n. 274 del 06.08.2019 avente ad oggetto "Approvazione e liquidazione I° S.A.L. Lavori 
di messa in sicurezza della gronda dei corpi laterali Istituto Comprensivo Statale 
“Alessandro Manzoni” sito in Rosate (MI) – viale Rimembranze, 34 - FASE 1 - 
Cooperativa Arte Edile Abbiategrasso s.c.r.l., con sede in Abbiategrasso (MI), c.a.p. 
20081, Via Novara n. 54, c.f. e p. i.v.a. 00674610159 – CIG 78769275CA - CUP 
E17C19000030005"

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 2 dal quale risulta 
un ammontare netto dei lavori di € 74.303,22 compresi gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, da cui dedotte le ritenute contrattuali dello 0,5% pari a € 371,52, gli 
acconti precedenti pari a €. 27.761,95 risulta un credito netto per l’impresa di €. 46.169,75 
oltre IVA 10% per €. 4.616,98 e quindi di complessivi €. 50.789,73;
Visti:
 lo Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 74 del 

16.12.1999 e ss. mm e ii;
 Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14.12.2010 e s.m.i.;
 ll regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 

del 26.05.2005 e s. m. e i;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, esecutiva a tutti gli effetti 
di legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2019/2021, 
pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai 
sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 4 del 25.01.2019;
Verificati:
 gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 N.136 in merito all’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari;
 gli adempimenti  e le modalità di cui agli artt.26-27 del D.Lgs. 33/2013 in merito all’obbligo di 

pubblicità dell’azione amministrativa; 
Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara (Cig) è il n. 
78769275CA, CUP E17C19000030005
Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori e certificato di pagamento n. 2 relativo ai 

Lavori di messa in sicurezza della gronda dei corpi laterali Istituto Comprensivo 
Statale “Alessandro Manzoni” sito in Rosate (MI) - CIG 78769275CA - CUP 
E17C19000030005 per un importo pari a €. 46.169,75 oltre IVA 10% per €. 4.619,98 e 
quindi di complessivi €. 50.786,73 dando atto che il sottoscritto Responsabile ha 
proceduto alla richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di 
legge;

2. di liquidare previa verifica della regolarità del D.U.R.C. per i lavori di cui sopra 
all’impresa Cooperativa Arte Edile Abbiategrasso s.c.r.l., con sede in Abbiategrasso 



(MI), c.a.p. 20081, Via Novara n. 54, c.f. e p. i.v.a. 00674610159 la somma di €. 
50.786,73 (iva compresa);

3. di dare atto che le spese di cui trattatasi trovano imputazione al cap. 6591 imp. 630 
per € 34.165,54, al cap. 6591 imp. 658 per € 5.296,32 ed al cap. 6592 imp. 661 per € 
11.324,87.

4. di dare atto che sono rispettati i criteri di cui all’art. 3 del regolamento approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 148 del 20/12/2012 e successive modificazioni;

5. di ottemperare:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 

L. 136/2010,
 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
6. d'invitare la ditta affidataria del servizio al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 
4 del 25.01.2019, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, 
entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per 
quanto di competenza; 

7. di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente 
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto 
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di 
Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;

8. di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del 
Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000 e al fornitore, ai sensi dell’art. 
191 del D.Lgs 267/2000;

9. di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture 
contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

DETERMINAZIONE N. 359
Data di registrazione 24/10/2019

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

OGGETTO:

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA GRONDA DEI CORPI LATERALI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ALESSANDRO MANZONI” SITO IN ROSATE (MI) – VIALE RIMEMBRANZE, 34 - 
FASE 1  E 2 - COOPERATIVA ARTE EDILE ABBIATEGRASSO S.C.R.L., CON 
SEDE IN ABBIATEGRASSO (MI), C.A.P. 20081, VIA NOVARA N. 54, C.F. E P. 
I.V.A. 00674610159 – CIG 78769275CA - CUP E17C19000030005

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019
COOPERATIVA ARTE 
EDILE ABBIATEGRASSO 
SOC. COOP. A R.L.

CAP 6591/0 -
SCUOLA 
PRIMARIA - 
MESSA IN 
SICUREZZA 
EDIFICIO 
(CONTR. LEGGE 
DI BILANCIO 
2019)

04022.02.
0659100 658 5.296,32

2019
COOPERATIVA ARTE 
EDILE ABBIATEGRASSO 
SOC. COOP. A R.L.

CAP 6592/0 -  
MANUTENZIONE 
STRAORD. 
SCUOLA 
PRIMARIA -  
(AVANZO 
AMMINISTRAZIO
NE)

04022.02.
0659200 661 11.324,87

2019
COOPERATIVA ARTE 
EDILE ABBIATEGRASSO 
SOC. COOP. A R.L.

CAP 6591/0 -
SCUOLA 
PRIMARIA - 
MESSA IN 
SICUREZZA 
EDIFICIO 
(CONTR. LEGGE 
DI BILANCIO 
2019)

04022.02.
0659100 2167 34.165,54

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

24/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


