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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4123 DEL 15 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA – RIFACIMENTO INTEGRALE GRUPPO TERMICO AL SERVIZIO 

DELL’AUDITORIUM COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 
 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 – 2022; 

3) la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 

9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
4) la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità 

derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 

29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
5) la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 

n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
6) la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa 

missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 

s.m.i.. 
 

Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore. 

 

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14 gennaio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

13 del 17 gennaio 2020 con il quale è stato assegnato al Comune di Vignate, in quanto comune 

con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti un contributo pari a € 70.000,00 per la 



 

Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

Settore Tecnico  
– Appalti e Contratti Pubblici 

 

Pag. 2 
 

realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 

sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell’art. 1 comma 29-37 della legge 27 dicembre 2019 

n. 160 legge di bilancio 2020. 

  

Valutato di prevedere a fronte delle stesso, l’intervento di rifacimento integrale del gruppo 

termico al servizio dell’Auditorium Comunale in quanto l’attuale centrale ha sia il rendimento sia 

le emissioni in atmosfera non più idonee e non risulta più funzionante l’originario gruppo frigo 

per la climatizzazione. 

 

Preso atto che per accedere al contributo di € 70.000,00 occorre avviare le opere entro il 

prossimo 15 settembre 2020. 

 

Visto l'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Visto il progetto esecutivo alle opere di urbanizzazione secondaria – rifacimento integrale gruppo 

termico al servizio dell’auditorium comunale predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico 

Geom. Massimo Balconi composto da: 

◦ all. 1 Relazione generale 

◦ all. 2 Capitolato speciale d'appalto 

◦ all. 3 Schema di contratto 

◦ all. 4 Quadro economico 

◦ all. 5 Computo Metrico Estimativo 
◦ all. 6 Estratto Catastale 

DATO ATTO che il quadro economico quantifica in € 99.990,00 l’importo complessivo del 

progetto di cui € 85.700,00 per lavori a base di gara e € 3.500,00 per oneri della sicurezza e 

€10.790,00  per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. 

 

CONSIDERATO che la spesa per la realizzazione dell’investimento in argomento risulta allocata 

nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 – Codice 005.01.02.02 – cap. 3425/000. 

 

DATO ATTO che ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria – rifacimento 

integrale gruppo termico al servizio dell’Auditorium Comunale occorre nominare il Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 comma 1 primo periodo del D. 

Lgs. n. 50/2016 (Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione 

le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione). 

 

DATO ATTO che il progetto è stato validato in data 15 giugno 2020, come da verbale allegato. 

 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo alle opere di urbanizzazione secondaria – rifacimento 

integrale gruppo termico al servizio dell’Auditorium Comunale predisposto dal Responsabile 

del Settore Tecnico Geom. Massimo Balconi composto da: 

◦ all. 1 Relazione generale 

◦ all. 2 Capitolato speciale d'appalto 

◦ all. 3 Schema di contratto 

◦ all. 4 Quadro economico 
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◦ all. 5 Computo Metrico Estimativo 
◦ all. 6 Estratto Catastale 

2. DI DARE ATTO che la progettazione esecutiva prevede il rifacimento integrale del gruppo 

termico al servizio dell’Auditorium Comunale, intervento in linea con la citata normativa 

ovvero ai sensi dell’art. 1 commi 29-37 delle legge 27 dicembre 2019 n. 160 legge di bilancio 

2020; 

3. DI DARE ATTO che il quadro economico quantifica in € € 99.990,00 l’importo complessivo 

del progetto di cui € 85.700,00 per lavori a base di gara e € 3.500,00 per oneri della sicurezza 

e €10.790,00  per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la cui spesa troverà 

integrale copertura per € 99.990,00 nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 

– Codice 005.01.02.02 – cap. 3425/000; 

4. DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa sarà assunto con apposito atto di 

determinazione da adottarsi a cura del Responsabile della Centrale Unica di Committenza a 

seguito dell’indizione dell'individuazione del contraente; 

5. DI PRECISARE ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che il Responsabile 

Unico di Procedimento (R.U.P.) individuabile nell’Arch. Teresa Sala quale istruttore tecnico 

del Settore Tecnico Comunale, per quanto connesso all'esecuzione dei lavori di che trattasi; 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale, 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’Arch. Teresa Sala; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 15 giugno 2020 

                                                                              IL RESPONSABILE Del SETTORE TECNICO 

                                      (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

rilascia: 

  

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 15 giugno 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

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

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

                                                                                    ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 


