
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

N. 14/2020 del 08/04/2020                                                                                                                                                                    
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA e MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ 

COMUNALE” ai sensi del Decreto 14 gennaio 2020: “Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020”  

CUP C27H20000230001 CIG ZB62CA67D9 

Premesso che  

- il Decreto 14 gennaio 2020 “Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo 
per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020”, ha stanziato per il Comune di 

Torre Beretti e Castellaro, la somma di € 11.597,90; 
- l'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, prevede, a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 

1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

- sulla base della disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 11.597,90; 

- i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020 salvo 
proroghe dovute alla situazione di emergenza sanitaria del Covid19; 

- il comma 14-ter dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo 

assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in 
tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020; 

- i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini 
previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica 

dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello 

stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- che tali fondi, possono essere utilizzati per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
Dato atto che nell’ambito dei lavori, è possibile per le Stazioni appaltanti procedere, per importi inferiori a Euro 

40.000, attraverso procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016; 

 
Visto che 

- con Det. n. 11/2020 si è proceduto ad indire la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, mediante 

piattaforma SINTEL, dando quale termine ultimo per la presentazione delle offerta il giorno 08/04/2020; 
- Trattandosi di importo di lavori sotto i 40.000€ si è proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, 
 

Accertato che in data 07/04/2020 la ditta invitata, DI.RU.SVO s.n.c. - Via Torre dei Torti 9/7 Cava Manara 
- P. Iva 01724990187, ha presentato con offerta ID numero 1586265269276 prot. 871 del 08/04/2020 un 
preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto di € 9000,00 oltre iva  

 
Visti i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e visto in particolare il principio contabile generale 

della competenza finanziaria quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46819158


perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e 
con imputazione nell’esercizio in cui viene in scadenza; 

 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a), n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
attualmente in vigore; 

 
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, 

lettera b) della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che stabiliscono che le pubbliche 

amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono 
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; 

 
Considerato che la spesa in argomento è soggetta al regime IVA dello split payment; 

 
Vista la circolare dell’INPS n. 98 del 08.07.2012 inerente l’applicazione delle disposizioni in materia di certificazione 

DURC (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010); 

 
Acquisito il DURC regolare in data odierna - Numero Protocollo INAIL_20553171; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili di servizio ai 

sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Dato atto che è stato acquisito il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i.; 
 

Visti 
 Il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del 

servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto-legge 50 del 24 aprile 2017; 

 La linea guida ANAC n. 04 di attuazione del D.lgs 18/04/2016 n. 50, approvata da Consiglio dell’autorità con 

Delibera n. 1097 del 26/10/2016 

 La Legge n. 241/1990; 

 Il D.Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare l’art. 26; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

 La Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Il D. Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 
1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo 

2. Di approvare TUTTA la documentazione di GARA generata dal sistema SINTEL relativa alla gara in oggetto, 
espletata in data 07/04/2020 e depositata in atti presso l’ufficio tecnico comunale, dalla quale si evince 

dell’aggiudicazione definitiva alla DI.RU.SVO s.n.c. - Via Torre dei Torti 9/7 Cava Manara - P. Iva 
01724990187 avendo proposto un preventivo di spesa di € 9000,00 oltre iva; 

3. Di ribadire che il RUP è Marco Broveglio  

4. Che ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, 
gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020 

5. È previsto che la stipulazione del contratto, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, possa 
avvenire “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” (art. 32, 

comma 14); 
6. Di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, 

che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 



8. I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 
profilo internet del Comune Torre Beretti e Castellaro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 
9. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 

Lombardia - Pavia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi 

dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010. 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Marco Broveglio 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 151, 

comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 
 

Torre Beretti e Castellaro, lì 08/04/2020 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Agostina Pretotto 


