
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

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

REGISTRO GENERALE
Numero Data

68 12/02/2018
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:

RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI 
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIALE RIMEMBRANZE N. 34-36. 
IMPRESA EDIL PROGETTI DI MAZZA FRANCESCO, CON SEDE IN 
VITTORIA (RG), C.A.P. 97019, VIA MILANO N. 19/A, C.F. MZZ FNC 65S26 
M088A E P. I.V.A. 00952470888– CIG 7236319F55.

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai 
sensi del decreto sindacale n. 10/2018;
Vista la deliberazione C.C. n. 47 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione G.C. n. 12 del 18.01.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
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;
Richiamata la determinazione 384 del 21.11.2017 avente ad oggetto “Aggiudicazione gara 
lavori di ampliamento scuola primaria di Viale Rimembranze n. 34-36. Impresa EDIL 
PROGETTI DI MAZZA FRANCESCO, con sede in Vittoria (RG), c.a.p. 97019, Via Milano 
n. 19/A, c.f. MZZ FNC 65S26 M088A e p. i.v.a. 00952470888– CIG 7236319F55.”
Ravvisata la necessità di effettuare la rettifica dell’importo di aggiudicazione, poiché nel 
calcolo di rideterminazione della trattativa con applicazione dello sconto offerto in sede di 
gara, è stato computato due volte l’importo degli oneri non soggetti a ribasso.
Visto che l’importo di aggiudicazione risulta così determinato:
€. 186.900,00 (valore della trattativa di cui €. 8.870,00 oneri non soggetti a ribasso) - €. 
42.187,94 (sconto del 23,6971% su 178.030,00) = €. 144.712,06 oltre i.v.a. 10% di €. 
14.471,20 per un totale di €. 159.183,26;
Ritenuto pertanto di modificare gli impegni n. 865 (in diminuzione) e 867( in aumento) 
assunti al cap. 6602.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 del 26.01.2017, 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 2017/2019, 



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. 16 del 25.01.2018;
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, il Codice Identificativo Gara (Cig) è il n. 
7236319F55;
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 l’impegno di spesa n. 865 assunto a favore della ditta EDIL PROGETTI DI 
MAZZA FRANCESCO di € 9.757,00 (€ 8.870,00 +i.v.a. 10%) ed aumentare del 
medesimo importo l’impegno n. 867

2. 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; 

3. 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;
4. 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. 
16 del 25.01.2018, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 del 26.01.2017 
e 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; 

5. 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;

6. 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;

7. 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
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DETERMINAZIONE N. 68
Data di registrazione 12/02/2018

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

OGGETTO:

RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI AMPLIAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA DI VIALE RIMEMBRANZE N. 34-36. IMPRESA EDIL 
PROGETTI DI MAZZA FRANCESCO, CON SEDE IN VITTORIA (RG), C.A.P. 
97019, VIA MILANO N. 19/A, C.F. MZZ FNC 65S26 M088A E P. I.V.A. 
00952470888– CIG 7236319F55.

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE COD BILANCIO CAPITOLO NUMERO IMPORTO

2017 EDIL PROGETTI DI 
MAZZA FRANCESCO

04.02.2.02.01.09.0
03 6602 865 -9757,00

2017 EDIL PROGETTI DI 
MAZZA FRANCESCO

04.02.2.02.01.09.0
03 6602 867 9757,00

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.

13/02/2018 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


