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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 282 /Reg. Generale 110 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO - 

(CUP F82G20002150002 - CIG: 8451256513) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA PROCEDURA. 

  
il giorno 28/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio 

di previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” ha 

assegnato 400 milioni di euro agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, dei quali 

51.350.000 euro alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per la realizzazione di opere 

connesse alla viabilità e strade e all'edilizia scolastica e 348.650.000 euro ai Comuni per la 

realizzazione di opere pubbliche riferite alle tipologie di interventi previste dall’art. 1, comma 5, 

lettere a), b), c) della legge. 

 

DATO ATTO che al Comune di Tavazzano con Villavesco può essere assegnato un contributo per 

spese di investimento per l’esecuzione di opere pubbliche per complessive € 350.000,00. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 23.6.2020, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha inserito nel proprio bilancio di previsione al codice 1.5.2.0202 ex 

capitolo n. 11047, l’importo di € 35.000,00 per la realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia 

del Centro Civico “G. Mascherpa”; 

 

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo n. 8559 del 6.8.2020 la Regione Lombardia ha 

comunicato la validazione degli interventi proposti dal Comune di Tavazzano con Villavesco, 

finanziati con il suddetto contributo di € 350.000,00;  

 

DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale ha stanziato una ulteriore somma di € 

15.000,00 per la copertura finanziaria dell’intervento per la realizzazione dei lavori di sostituzione 

della caldaia del Centro Civico, finanziata con avanzo di amministrazione; 

 

CONSIDERATO che occorre avviare le attività al fine di rispettare il termine per l’inizio dei lavori 

degli interventi finanziati fissato dalla Regione Lombardia al 31.10.2020 ; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 218/Reg. 

Gen. n. 80/Reg.Area del 27.7.2020 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Giorgio Milanesi, 

con studio in Via F. Turati n. 5/E, Melegnano (MI), per la redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo e direzione lavori, per la sostituzione della caldaia del Centro Civico “G. Mascherpa”; 

 

 

 

 



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 25.9.2020 esecutiva, ad oggetto: 

”Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di 

sostituzione della caldaia del Centro Civico  – CUP: F82G20002150002; 

 

RICHIAMATI:  

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;  

- l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di   contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 

aprile 2016n. 91 S.O.);  

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 83/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di sostituzione della 

caldaia del Centro Civico “G. Mascherpa”, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di 

€ 50.000,00 di cui: 
  

A) IMPORTO DEI LAVORI 

- Lavori a base d’asta € 32.808,03 

- Oneri per la sicurezza  €      656,16 

- Importo totale dei lavori € 33.464,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori (A) €   7.362,12  

- Spese Tecniche progettazione €   6.866,00 

- Fondo incentivi funzioni tecniche €      669,28     

- Imprevisti,  €   1.638,41 

TOTALE Q.E.                                                                € 50.000,00 
 

CONSIDERATO che: l’articolo 51 del D.Lgs. n. 50/2016 invita le stazioni appaltanti a suddividere i 

contratti in lotti funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie 

imprese; le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti; secondo la 

raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle che occupano 

meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 2 

milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato 

annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro; medie imprese quelle che 

occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale 

di bilancio non supera i 43 milioni di euro;  

 

DATO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il valore dello stesso è 

già accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa 

stazione appaltante;  

 

VISTA la parte terza del D.Lgs. 50/2016;  
 

VISTO l’art. 37, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale stabilisce: 

“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumento di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori.  

 

 



 

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;  

DATO ATTO, alla stregua del citato art. 192, che gli elementi da esso richiesti possono essere 

determinati come segue: 

 

1. FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE: la stipulazione del contratto ha 

lo scopo primario di realizzare i lavori di sostituzione della caldaia del Centro Civico “G. 

Mascherpa”; 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO: la prestazione oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori 

di sostituzione della caldaia del Centro Civico “G. Mascherpa”di cui al progetto approvato con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 25.9.2020; 

3. FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016, 

il contratto trattandosi di procedura negoziata e affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, 

sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri; 

4. CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:  

a) i lavori dovranno essere consegnati tassativamente entro il 31.10.2020 (pena la revoca del 

contributo al Comune) -  il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 45 giorni naturali 

e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;  

b) il contratto sarà stipulato a corpo; 

c) garanzie: cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale. 

d) assicurazioni a carico dell’impresa: l’impresa esecutrice dovrà presentare le assicurazioni 

richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto;  

e) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 

si fa riferimento al “Capitolato Speciale d'Appalto” e allo “Schema di contratto” integranti il 

progetto in approvazione nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare 

riguardo al decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

5. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: la scelta del contraente sarà effettuata mediante 

procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii,  

con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a). 

 

CONSIDERATA l’opportunità di indire una procedura negoziata con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

 

VISTA la seguente documentazione di gara, all’uopo predisposta, e ritenuto nulla avversi ad 

eccepire:  

 Lettera di invito  

 Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione – Allegato A 

 DGUE – Allegato B 

 Offerta economica – Allegato C 

 Linee Guida DGUE 

 Patto di integrità 

 

RITENUTO in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 di espletare la 

presente procedura attraverso l’utilizzo del sistema telematico SINTEL gestito da ARCA di 

Regione Lombardia; 

 

DATO ATTO per quanto concerne i requisiti di partecipazione degli operatori economici di 

disporre quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Requisiti di carattere generale Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico organizzativa 

il possesso di attestazione SOA nella categoria OS28 (impianti termici e di 

condizionamento); 

in alternativa il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010 e 

cioè: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente in categoria OS28 nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore 

all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 

costo e l'importo  dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 

è, figurativamente e proporzionalmente, ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori, così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del precedente requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Il concorrente in possesso dell'attestazione SOA categoria OS28 può utilizzarla 

per dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i 

consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.45, comma 2, lettera d), e), f) 

e g) del codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 

nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 

consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 

raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti 

in misura maggioritaria. 

I consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettera c) al fine della qualificazione 

possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 

posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione del 

contratto, sia mediante avvalimento quelli delle singole imprese non designate 

per l’esecuzione del contratto. 

Requisiti di idoneità professionale Iscrizione camera di commercio o registro delle imprese equivalente o registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'art. 83 comma 1 lettera 

a D.lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario 

già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il 

requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutte le imprese 

raggruppate/raggruppande o Consorziate/consorziande o aderenti al contratto di 

rete. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice il 

requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese indicate come esecutrici; 

 

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) recante "Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" nel quale si prevedono delle disposizioni, di 

carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 

dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;  

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in 

deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle 

soglie di cui al citato articolo 35”; 

 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante è iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti) al n. 0000247186 così come previsto dall’art. 216 comma 10;  

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto semplificazioni non verrà richiesta la 

garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 



DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in 

una situazione di conflitto di interesse;  

 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 

VISTO il principio contabile applicato della Contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 D.lgs. 118/2011) ed in 

particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli Enti a 

decorrere dal 01.01.2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel 

momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui 

l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la 

prestazione); 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di indire pertanto la procedura come dalle considerazioni che precedono; 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) Di avviare il procedimento per l’affidamento di lavori di cui all’oggetto dando atto che: 

a) oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di sostituzione della caldaia del Centro Civico 

“G. Mascherpa”, previsti dal progetto approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 

in data 25.9.2020. 

b) i lavori dovranno essere consegnati tassativamente entro il 31.10.2020 (pena la revoca del 

contributo al Comune) -  il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 45 giorni naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori il contratto sarà stipulato a corpo; 

c) garanzie: cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale. 

d) assicurazioni a carico dell’impresa: l’impresa esecutrice dovrà presentare le assicurazioni richieste 

dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si 

fa riferimento al “Capitolato Speciale d'Appalto” e ove necessario, alle norme vigenti in materia, 

con particolare riguardo al decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

f) la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) 

del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, 

mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

a). 

3)  Di approvare l’allegata documentazione per l’espletamento della procedura negoziata di affidamento 

dei lavori di  sostituzione della caldaia del Centro Civico “G. Mascherpa” previsti dal progetto 

approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 4.9.2020; 

 



4) Di dare atto che la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi sarà espletata dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, mediante affidamento diretto ad un operatore economico.  

5) Di dare atto che il Quadro Economico dei lavori in oggetto, approvato con la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 83in data 25.9.2020, prevede un importo complessivo di € 50.000,00, finanziati 

nel bilancio di previsione in corso nel seguente modo: 

- la somma di € 35.000,00 al codice 1.5.2.0202 ex capitolo n. 11047; 

- la somma di € 15.000,00 al codice 1.5.2.0202 ex capitolo n. 11050; 

6) Di impegnare la spesa complessiva di € 50.000,00 con imputazione nel bilancio di previsione in corso 

nel seguente modo:  

 la somma di € 6.866,00 relativa alle spese tecniche già impegnate al codice 1.5.2.0202 ex 

capitolo n. 11047 (impegno n. 467). 

 la somma di € 40.826,31 relativa all’esecuzione dei lavori (comprensivo di IVA al 22%), per    

€ 28.134,00 al codice 1.5.2.0202 ex capitolo n. 11047  e per € 12.692,31 al codice 1.5.2.0202 

ex capitolo n. 11050;  

 la somma di € 669,28 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche al codice 1.5.2.0202 ex 

capitolo n. 11050; 

 la restante somma di € 1.638,41 per somme a disposizione (spese di collaudo, imprevisti, etc.) 

al codice 1.5.2.0202 ex capitolo n. 11050. 

 

7) Di dare atto che Responsabile del procedimento della procedura di che trattasi per il Comune di 

Tavazzano con Villavesco è il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente – geom. Pasqualino 

Corigliano; 

8) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

9) Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO - (CUP F82G20002150002 - CIG: 8451256513) -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA PROCEDURA.- FONDO
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

QUADRO ECONOMICO OPERA PUBBLICABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.99.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110502020

669,28Importo:28/09/2020Data:2020 586/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8451256513C.I.G.:

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO (completalmento cap. 11047)

C.U.P.: F82G20002150002

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 669,28  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO - (CUP F82G20002150002 - CIG: 8451256513) -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA PROCEDURA.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110472020

28.134,00Importo:28/09/2020Data:2020 584/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8451256513C.I.G.:

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO (intervento finanziato con contributo
regionale R.L. n. 9 del 4.05.2020 "Interventi per la ripresa economica")

C.U.P.: F82G20002150002

Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE CONTO CAPITALE L.R. N. 9 DEL 4.05.2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" €
28.134,00  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO - (CUP F82G20002150002 - CIG: 8451256513) -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA PROCEDURA.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.99.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110502020

12.692,31Importo:28/09/2020Data:2020 585/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8451256513C.I.G.:

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO (completalmento cap. 11047)

C.U.P.: F82G20002150002

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 12.692,31  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO - (CUP F82G20002150002 - CIG: 8451256513) -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA PROCEDURA. SOMME
A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO OPERA PUBBLICABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.99.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110502020

1.638,41Importo:28/09/2020Data:2020 587/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8451256513C.I.G.:

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO (completalmento cap. 11047)

C.U.P.: F82G20002150002

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 1.638,41  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI, PER I
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO - (CIG: Z102DB988D).

MILANESI GIORGIOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.9991.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110472020

6.866,00Importo:24/07/2020Data:2020 467/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z102DB988DC.I.G.:

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO CIVICO (intervento finanziato con contributo
regionale R.L. n. 9 del 4.05.2020 "Interventi per la ripresa economica")

Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE CONTO CAPITALE L.R. N. 9 DEL 4.05.2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" €
6.866,00  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/09/2020


