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SETTORE/AREA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
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N. 
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Registro Generale del   09/06/2014 

DETERMINAZIONE N. 019/14/I Registro di Settore del  14.04.2014 
 
OGGETTO 

 
: 

 
CIG n. XCD0DDA704 - LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO 
VARI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.   DITTA 
BELLARTE ELETTROIMPIANTI DI MILANO.    IMPEGNO DI 
SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO  • che presso la scuola primaria occorrono alcuni interventi di riparazione 

impianto elettrico; 
• che presso la biblioteca occorre provvedere alla sostituzione di 

numerosi corpi illuminanti; 
• che presso la sede della Polizia Locale occorre procedere alla ricerca di 

guasti elettici e alla riparazione di alcuni corpi illuminanti; 
• che occorre effettuare alcune riparazioni di guasti elettrici presso la 

sede comunale; 
• che è necessaria la sostituzione di corpi illuminanti presso la scuola 

dell’infanzia; 
• che presso il parcheggio di Via Togliatti occorre provvedere alla 

sostituzione dei corpi illuminanti; 
• che presso il municipio occorre sostituire alcuni corpi illuminanti bruciati;

 
ACCERTATO che il settore proponente ha provveduto a verificare nel mercato MePa di 

CONSIP la possibilità di eseguire gli interventi di riparazione come sopra 
citato, riscontrando l’impossibilità di effettuare una procedura dinamica di 
acquisizione per questa tipologia di lavori; 

 
SENTITA la Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano che si è resa disponibile ad 

eseguire in tempi brevi ai lavori suddetti; 
 
VISTI i seguenti preventivi formulati dalla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di 

Milano: 
1. preventivo n. 32/14 protocollo n. 2092 del 06.03.2014 che prevede 

presso la Scuola Primaria: 
• Riparazione gruppo UPS generale e sostituzione batterie avariate; 
• Riparazione corpi illuminanti esterni perimetrali all’edificio con 

sostituzione lampade, accenditori e parte di alimentatori; 
• Ripristino guasti illuminazione corridoio corpo B ed aule varie; 
• Ricerca guasto circuito fancoil con isolamento dello stesso; 
• Fornitura e installazione e programmazione telefono cordless; 

Elenco materiale 
n. 3 alimentatori 150 w SAP Osram; 
n. 6 accenditori 150 W SAP Osram; 
n. 6 lampade SHP TD 150 w Sylvania; 
n. 20 batterie 12 V 7,2 AH Fiam 
n. 1 telefono Cordless KX-TCA 185 CE 
programmazione tecnico Telinco Engineering 
n. 13 ore manodopera operai; 



per un importo di € 1.673,00 IVA esclusa pari a € 2.041,06 IVA compresa; 
 
2. preventivo n. 33/14 protocollo n. 2093 del 06.03.2014 che prevede, 

presso la biblioteca: 
• Riparazione corpi illuminanti esterni; 

Elenco materiale 
n. 10 lampade g23 9w/827 2 pin Sylvania; 
n. 2 ore manodopera operai; 

per un importo di € 143,00 IVA esclusa pari a € 174,46 IVA compresa; 
 
3. preventivo n. 35/14 protocollo n. 2094 06.03.2014 che prevede presso 

la polizia locale ricerca guasti elettrici vari luce esterna, magazzino e 
resettaggio allarmi: 
• N. 1 interruttore magnetotermico S91na ABB; 
• N. 8 ore manodopera operai 

Elenco materiale 
n. 10 lampade g23 9w/827 2 pin; 

per un importo di € 283,00 IVA esclusa pari a € 345,26 IVA compresa; 
 

4. preventivo n. 36/14 protocollo n. 2175 del 08.03.2014 che prevede 
presso la sede municipale: 
• Riparazione varie Ufficio tecnico, Centrale termica, Ufficio Affari 

Sociali, Avanquadro e sala consiglio; 
Elenco materiale 
n° 01 Int. Magnet. C50 Elfa E94 AEG 
n° 01 Modulo diff. 500ma Elfa D94 AEG 
n° 01 Tastiera Mot Nice 
n° 01 Ricevitore Morx Nice 
n° 01 Trasformatore TM 15 220/12 ABB 
n° 01 Canale 20x10 Canalplast 
n° 01 Coperchio alto 24228 GW 
n° 01 Coperchio x 503 Vimar 
n° 01 Scatola portafrutti SBNW BH 
n° 03 Prese UNEL Matix TC 
n° 01 Presa bipasso Matix TC 
n° 02 Telai x 503 matix TC 
n° 02 Placche 3 posti matix TC 
mt 03 Cavo schermato 6 fili Bentel 
n° 16 Ore Manodopera operai 

per un importo di € 856,00 IVA esclusa pari a € 1.044,32 IVA compresa; 
 

5. preventivo n. 39/14 protocollo comunale n. 2095 del 06.03.2014 che 
prevede la riparazione di corpi illuminanti esterni presso la scuola 
dell’infanzia:  

Elenco materiale 
n. 1 uscita operaio  

per un importo di € 33,00 IVA esclusa pari a € 40,26 IVA compresa; 
 

6. preventivo n. 54/14 protocollo n. 3455 del 14.04.2014 che prevede la 
riparazione di corpi illuminanti esterni presso il parcheggio di Via 
Togliatti: 

Elenco materiale 
n° 01 Alimentatore SAP 100w Osram  
n° 15 Accenditori SAP 100w Osram 
n° 15 Lampade SAP 100w E40 Osram  
n° 01 Noleggio Piattaforma 
n° 08 Ore Manodopera operai 



per un importo di € 1.180,00 IVA esclusa pari a € 1.439,60 IVA compresa; 
 

7. preventivo n. 055/14 protocollo comunale n. 3456 del 14.04.2014 che 
prevede la riparazione di corpi illuminanti esterni presso il municipio; 

Elenco materiale 
n° 12 Lampade 4 pin 18w/840 Sylvania 
n° 08 Starter seriali FS-22 Sylvania 
n° 02 Ore Manodopera operai 

per un importo di € 148,00 IVA esclusa pari a € 180,56 IVA compresa; 
 

8. preventivo n. 057/14 protocollo comunale n. 3513 del 16.04.2014 che 
prevede presso il Centro Civico Comunale la riparazione di corpi 
illuminanti parcheggio e struttura, tramite manutenzione e con 
sostituzione componenti. 

Elenco materiale 
n° 03 Lampade di emergenza 18w 1H ip 65 Safety Disano 
n° 10 Lampadine g23 9w/840 Osram 
n° 04 Lampade SAP 100w E40 Osram  
n° 02 Tubi fluorescenti 18w/840 Philips 
n° 06 Ore Manodopera operai  

per un importo di € 644,00 IVA esclusa pari a € 785,68 IVA compresa; 
pari a un importo complessivo di € 4.960,00 IVA esclusa pari a € 6.051,20 
IVA 22% compresa;  

 
VISTO il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia 

approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di 
legge, nel quale all’articolo 12 comma 4 lett. d) vengono previste le 
modalità di affidamento per lavori servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 
oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui 
al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore; 

 
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 
integrazioni, ha reso dichiarazione allegata sub A) alla presente determina; 

 
ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 

24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché 
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del 
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, 
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del 
contratto, che la Ditta BELLARTE ELETTROIMPIANTI di Milano, da 
richiesta di regolarità effettuata in data 18.09.2013, è stato emesso DURC 
in data 07.10.2013 (allegato sub B); 

 
PRESO ATTO • della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come 

sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi 
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP)”; 

• che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli 
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3; 

• della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni 
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come 



modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con 
riferimento al CIG; 

• che in data 14.02.2014 è stato richiesto il numero identificativo CIG che 
risulta essere il seguente n. XCD0DDA704; 

• che la Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano ha dichiarato di 
comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, 
così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui 
verranno versati i proventi derivanti dai suddetti lavori; 

 
VISTO -  il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

-  l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-  l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;  
- il bilancio di previsione 2014;  

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE alla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i lavori come sopra 

descritto presso la sede comunale a cui è stato affidato il seguente CIG: 
n. XCD0DDA704. 

 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.960,00 IVA esclusa pari a € 6.051,20 IVA 

compresa per i lavori de quo come segue: 
• € 2.041,06 IVA compresa all’intervento 1.04.02.03 cap. 10423003 

denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi Scuola Primaria”; 
• € 174,46 IVA compresa all’intervento 1.05.02.03 cap. 10523007 

denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi edificio Vecchio 
Torchio Leonardesco”; 

• € 345,26 IVA compresa all’intervento 1.03.01.03 cap. 10313002 
denominato “Manutenzione ordinaria e prestazione di servizi sede 
Polizia Locale; 

• € 1.224,88 IVA compresa all’intervento 1.01.05.03 cap. 224007 
denominato “Manutenzione ordinaria del patrimonio”; 

• € 40,26 IVA compresa all’intervento 1.04.01.03 cap. 10413004 
denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi Scuola 
dell’Infanzia”; 

• € 1.439,60 IVA compresa all’intervento 1.08.02.03 cap. 10823001 
denominato “Gestione e manutenzione impianti LL.PP. - prestazioni 
di servizi”; 

• € 785,68 IVA compresa all’intervento 1.05.02.03 cap. 10523006 
denominato “Manutenzioni e prestazioni di servizi Centro Civico”; 

del Bilancio di previsione 2014. 
 
DI ORDINARE alla Ditta BELLARTE Elettroimpianti di Milano i lavori de quo. 
 
DI PRENDERE ATTO che dalla richiesta di regolarità effettuata in data 18.09.2013, è stato 

emesso DURC in data 07.10.2013 (allegato sub B). 
 
DI ATTESTARE  altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. 

78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell’effettuazione 
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del 
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia 
divenuto esecutivo. 

 
DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, 

previa redazione di idoneo atto di liquidazione da parte del Responsabile 
del Settore competente e comunque successivamente alla verifica dei 



lavori effettuati. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Alberico geom. Damaris Barbara 

 
 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali all’intervento 
1.04.02.03 cap. 10423003 impegno n. ___________, all’intervento 1.05.02.03 cap. 10523007 
impegno n. __________, all’intervento 1.03.01.03 cap. 10313002 impegno n. ____________, 
all’intervento 1.01.05.03 cap. 224007 impegno n. ___________, all’intervento 1.04.01.03 cap. 
10413004  impegno n. ___________, all’intervento 1.08.02.03 cap. 10823001 impegno n. 
___________, all’intervento 1.05.02.03 cap. 10523006 impegno n. ___________ del Bilancio di 
Previsione 2014. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Chiara Franchi 

 
data .............................................. 
 



 
 Allegato sub A) 

 
 

 
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

PROVINCIA DI MILANO 
Settore Gestione del Territorio 

Servizio Lavori Pubblici 
Piazza San Rocco, 9 

C.A.P. 20086 – Motta Visconti 
Tel. 02-90008135 - Fax. 02-90009354 

 
 
 
 

OGGETTO: Attestazione di regolarità offerta e istruzione pratica 
 
 
 

Il sottoscritto geom. FRANCHI Simone in qualità di Responsabile del procedimento 

 
DICHIARA 

 
• di aver valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del  provvedimento; 

• di aver trasmesso gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento 

finale; 

• che i preventivi formulati dalla Ditta Bellarte Elettroimpianti di Milano sono conformi 

alle indicazioni previste dal regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei 

servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai 

sensi di legge. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
geom. FRANCHI Simone 
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