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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE
N° 77
del
22-09-2020

OGGETTO :LAVORI DI “SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTI SCUOLA
MEDIA B. BOSSI” - Rettifica numero CIG (Codice Identificativo Gara)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PBUBLICI

Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 30.12.2019. di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici / Gestione Patrimonio Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7.1.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022 e successive modifiche;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.1.2020 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2020-2022 e successive modifiche;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno, del 14 gennaio 2020, con i relativi allegati, recante: «Attribuzione ai comuni dei
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020», adottato ai sensi dell'art. 1, comma 29 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020;
Visto l’allegato B) del sopracitato Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno del 14.1.2020, dal quale risulta risulta l’assegnazione a questo Ente del
contributo di € 70.000,00 per gli interventi sopracitati, a condizione che i lavori abbiano inizio
entro il 15 settembre 2020, pena la decadenza del contributo stesso;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario – Controllo n. 31 del
19.6.2020 ad oggetto: “Accertamento a saldo dell’entrata relativa al ristorno fiscale attribuito ai
Comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in
Svizzera nel 2018”;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 58 del 28.7.2020 con la quale si è proceduto
all’accertamento della somma di € 70.000,00 quale contributo statale assegnato a questo Ente con
Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del
14 gennaio 2020;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 54 del 22.7.2020 con la quale veniva dato incarico
al Settore Lavori Pubblici per la progettazione dell’opera in oggetto nonché nominato il R.U.P.,
individuato nel sottoscritto Arch. Marinotto Massimo;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 58 del 28.7.2020 con la quale si provvedeva
all’approvazione degli elaborati di progetto e di gara relativi ai lavori di “Sostituzione parziale
pavimenti Scuola Media B.Bossi”, per un ammontare a base d’asta di € 38.229,20 oltre €
1.933,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA e per complessivi €
50.000,00;
Considerato che con la sopracitata determinazione n. 58/2020 veniva disposta la scelta del
contraente ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, art. 1, c.2, lett. a con invito a n. 2
operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto
dall’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso il sistema dell’offerta mediante

ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara in quanto il contratto d’appalto sarà stipulato a
corpo;
Dato atto che con la medesima determinazione n. 58 del 28.7.2020 veniva impegnata la spesa
complessiva di € 50.000,00 a carico del Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato come in
premessa citato, con contributo statale di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2020 e fondi propri di bilancio;
Considerato che si è proceduto allo svolgimento della procedura mediante piattaforma SINTEL per
l’affidamento dei lavori di sostituzione parziale pavimenti della Scuola Media B.Bossi, con importo
di € 38.229,20 a base d’asta e oltre € 1.933,57 per oneri di sicurezza, sul quale doveva essere
effettuata l’offerta, nonché stabiliti i termini per la presentazione delle offerte;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 74 dell’ 1.9.2020 con la quale si procedeva
all’affidamento dei sopracitati lavori alla Ditta Muraglia s.r.l. di Arcisate;
Considerato che per la procedura di gara per l’affidamento dei lavori era stato richiesto smart CIG
tramite ANAC che è risultato essere il seguente: ZD82DB9C74;
Dato atto che il sopracitato CIG unitamente al CUP associato C94H20000120005, sono stati
riportati in tutti i documenti così come previsto dalla normativa vigente;
Considerato che a seguito predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di
contributo statale soprarichiamato e verifica dei relativi dati da inviare mediante BDAP e
compilazione della scheda di aggiudicazione definitiva del contratto, si è constatato che era stato
erroneamente richiesto lo Smart CIG anziché CIG lavori come riportato dal Decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2020;
Considerato che si è proceduto a richiedere nuovo CIG lavori tramite applicativo Simog di Anac per
la gara dei lavori in oggetto che risulta essere il seguente: 843243597D;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica del Codice Identificativo Gara relativo al procedimento
per l’affidamento dei lavori di : “ sostituzione parziale pavimenti della Scuola Media B.Bossi” per
le motivazioni sopracitate, in tutti i documenti finora emessi;
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa;
2. di rettificare il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento dei lavori di
“Sostituzione parziale pavimenti Scuola Media B.Bossi”, per le motivazioni in premessa citate che
formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di rettificare le determinazioni indicate in premessa n. 58 del 28.7.2020 e n. 74 dell’1.9.2020
limitatamente al numero di CIG assegnato alla gara che risulta essere il n. 843243597D, anziché
ZD82DB9C74;
4. di comunicare al concorrente aggiudicatario il CIG rettificato;

5. di confermare in ogni altra loro parte le medesime determinazioni n. 58 del 28.7.2020, n. 74
dell’1.9.2020, per i lavori di “Sostituzione parziale pavimenti Scuola Media B.Bossi”, affidati alla
Ditta Muraglia s.r.l. di Arcisate, per le motivazioni sopra riportate;
6. di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.
14 Marzo 2013, n. 33, presso la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web
istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI
Arch. Marinotto Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

