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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA RELATIVI A LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI MEDIANTE 
SOSTITUZIONE CALDAIE ESISTENTI CON NUOVE CALDAIE A GAS A 
CONDENSAZIONE AD ALTA EFFICIENZA – PALESTRA, CAMPO 
SPORTIVO VIA LEOPARDI, REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA – DITTA 
CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE - DITTA ENERGY SYSTEM 
S.R.L. -  CIG 8050230BF1 - CIG 8050213DE9  - CIG 8050241507 – CUP 
E12G19000250005

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. 360 del 24.10.2019 avente ad oggetto “Riqualificazione energetica impianto termico 

mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a condensazione ad 
alta efficienza - palestra – ditta Clima Eurotermo Di Pirilli Giuseppe, Via Bovisasca n. 
20, 20026, Novate Milanese (MI) - Cod.Fisc. PRLGPP62L29C581L p.iva 
11449180154- €. 13.892,34 (IVA 22% compresa) - CIG 8050230BF1 – CUP 
E12G19000250005”;

 n. 361 del 24.10.2019 avente ad oggetto “Riqualificazione energetica impianto termico 
mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a condensazione ad 
alta efficienza - campo sportivo via Leopardi – ditta ENERGY SYSTEM S.R.L., L.go 
Brugnatelli n. 13/11, 20090, Buccinasco (MI) - Cod.Fisc. e p. iva 12170860154 - €. 
14.971,22 (IVA 22% compresa) - CIG 8050213DE9 – CUP E12G19000250005”;



 n. 364 del 24.10.2019 avente ad oggetto “Riqualificazione energetica impianto termico 
mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a condensazione ad 
alta efficienza - Refezione Scuola Primaria– ditta ENERGY SYSTEM S.R.L., L.go 
Brugnatelli n. 13/11, 20090, Buccinasco (MI) - Cod.Fisc. e p. iva 12170860154 - €. 
14.421,40 (IVA 22% compresa) - CIG 8050241507 – CUP E12G19000250005”

Visti gli allegati alle procedure ID n.116172669, ID n. 116172327 e ID n. 116172906 
sottoscritti dagli operatori economici che prevedono la somma di €. 500,00 oltre i.v.a. 22% 
di €. 110,00 e quindi complessivi €. 610,00 per ciascun intervento di riqualificazione relativi 
a oneri non soggetti a ribasso.
Ravvisata la necessità di integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti della 
somma complessiva di €. 1.500,00 + i.v.a. per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
relativi ai tre interventi di riqualificazione energetica impianti termici mediante sostituzione 
caldaie esistenti con nuove caldaie a gas a condensazione ad alta efficienza.
Ritenuto di diminuire di €. 1.220,00 l’impegno di spesa n. 2144 assunto in favore di Clima 
Eurotermo Di Pirilli Giuseppe al fine di rendere la somma nuovamente disponibile sul cap. 
6280.
Visto il “Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 29.09.2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 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 Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25.01.2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”;
Ritenuto di dover trasmettere il presente atto all’organo preposto al controllo di gestione, 
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza, così come previsto dell’art.26 comma 3bis 
Legge n.488/1999;
Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, i Codici Identificativi Gara (Cig) sono il n. 
8050230BF1 – n. 8050213DE9 e n. 8050241507;
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è E12G19000250005;
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; 
Visto il D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di diminuire di €. 1.220,00 l’impegno di spesa n. 2144 assunto al cap. 6280 in favore di 
Clima Eurotermo Di Pirilli Giuseppe al fine di renderli nuovamente disponibili;

2. di integrare i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto termico della palestra 
scuola primaria mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a 
condensazione ad alta efficienza alla ditta Clima Eurotermo Di Pirilli Giuseppe, Via 
Bovisasca n. 20, 20026, Novate Milanese (MI) - Cod.Fisc. PRLGPP62L29C581L p.iva 
11449180154 per la somma complessiva di €. 1.830,00 (compresa i.v.a. 22%) 



imputando la spesa al cap. 6871 del bilancio 2019;
3. di integrare i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto termico del campo 

sportivo Via Leopardi mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas 
a condensazione ad alta efficienza alla ditta ditta ENERGY SYSTEM S.R.L., L.go 
Brugnatelli n. 13/11, 20090, Buccinasco (MI) - Cod.Fisc. e p. iva 12170860154 per la 
somma complessiva di €. 610,00 (compresa i.v.a. 22%) imputando la spesa al cap. 
6280 del bilancio 2019;

4. di integrare i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto termico della refezione 
scuola primaria mediante sostituzione caldaia esistente con nuova caldaia a gas a 
condensazione ad alta efficienza alla ditta ditta ENERGY SYSTEM S.R.L., L.go 
Brugnatelli n. 13/11, 20090, Buccinasco (MI) - Cod.Fisc. e p. iva 12170860154 per la 
somma complessiva di €. 610,00 (compresa i.v.a. 22%) imputando la spesa al cap. 
6280 del bilancio 2019;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nel 
corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31.12.2019;

6. 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; 

7. 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;
8. 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;

9. 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;

10.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;

11.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. 402
Data di registrazione 19/11/2019

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO D’ASTA RELATIVI A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
IMPIANTI TERMICI MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIE ESISTENTI CON 
NUOVE CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE AD ALTA EFFICIENZA – 
PALESTRA, CAMPO SPORTIVO VIA LEOPARDI, REFEZIONE SCUOLA 
PRIMARIA – DITTA CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE - DITTA 
ENERGY SYSTEM S.R.L. -  CIG 8050230BF1 - CIG 8050213DE9  - CIG 
8050241507 – CUP E12G19000250005

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

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

2019 ENERGY SYSTEM S.R.L.

CAP 6280/0 - 
INTERVENTI DI 
EFFICENTAMENT
O ENERGETICO 
EDIFICI PUBBLICI 
( CONTR. 
STATALE)

01052.02.
0628000 2223 610,00

2019 ENERGY SYSTEM S.R.L.

CAP 6280/0 - 
INTERVENTI DI 
EFFICENTAMENT
O ENERGETICO 
EDIFICI PUBBLICI 
( CONTR. 
STATALE)

01052.02.
0628000 2221 610,00

2019 CLIMA EUROTERMO DI 
PIRILLI GIUSEPPE

CAP 6871/0 -
PALESTRA 
COMUNALE - 
SPESE 
EFFICENTAMENT
O ENERGETICO 
(DIRITTI DI 
SUPERFICIE)

06012.02.
0687101 2224 1.830,00

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.

21/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano
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S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 26/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


