COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO TECNICO
OGGETTO:

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIRETTORE E
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
LAVORI DI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA
ELEMENTARE ARCH. CESARE MARTINELLI CIG Z4E1E41321

N. 129/2017 Registro Generale

N. 76/2017 Registro Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno diciassette del mese di maggio dell’anno 2017
RICHIAMATE :
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 13.04.2017 di approvazione del DUP (documento unico di previsione)
2017/2019 e note di aggiornamento
- la deliberazione C.C. n. 1 6 del 1 3 . 0 4 . 2 0 1 7 di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione
2017/ 2019;
- la delibera di G.C. n. 58 del 16.05.2017 di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO
ED
ESECUTIVO
LAVORI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI CAUSA SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE.
GARA:6730544 - CIG:7060062378-CPV:45262320-0
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Vista la determina n. 111 del 13.04.2017 a contrarre per L’ INCARICO DI DIRETTORE E COORDINATORE
PER LA SICUREZZA
LAVORI DI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA DI
SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE ARCH. CESARE MARTINELLI CIG Z4E1E41321
Preso atto che nel caso di affidamenti inferiori ai 40.000,00 euro, l’articolo 36 comma 2, lettera a del d. lgs. 50/2016)
prevede che per servizi, lavori o forniture (anche per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria) inferiori alla
soglia dei 40.000,00 euro l’incarico possa essere conferito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento a condizione che l’affidatario disponga dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere
Rilevato che il limite dell’importo consentito per affidamento diretto prevede una soglia di 40.000 euro (art. 95,
comma 3, lettera b) che include anche i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.
Visti:
. l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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 e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro”
. l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti
stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 s.m.i e dei contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
Ritenuto, pertanto, che non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA)
essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall’art. 328
del d.p.r. 207/2010 s.m.i;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di
beni servizi e lavori di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 del D. lgs. 207/ 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che ARCA S.p.a. rientra nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio
dell’Autorità nazionale Anticorruzione in data 23.07.2015;

Preso atto che:
. in data 13.04.2017 è stata lanciata, sulla piattaforma Sintel di ARCA S.p.a., un ordine diretto ID 84944276 invitando
il professionista arch. Cesare Martinelli di Spinadesco (CR) a presentare propria offerta per INCARICO DI
DIRETTORE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO
SOLAI CAUSA DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
. il criterio di aggiudicazione è quello del ribasso da applicarsi sull’importo a base d’asta quantificato in € 1710, 00
per la direzione e coordinatore della sicurezza escluso oneri di cassa
. l’offerta economia formulata dal professionista inviata dalla quale emerge che lo stesso si dichiara disposta a fornire il
servizi in oggetto, al prezzo totale di € 1.768,00 compreso cassa ing. ed arch. ( € 1.700,00 + 4% 68,00) escluso iva in
quanto il professionista è in regime forfettario come previsto dalla legge n 190/2014
Visto il report generato dalla piattaforma Sintel di ARCA S.p.a. in data 18.04.2017;
Considerato che:
. il fine della presente determina si intende perseguire è l’affidamento per il servizio di INCARICO DI DIRETTORE
E COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI
CAUSA DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
. la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 oltre ai requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
. la Legge di Stabilità 2016, , con l’art. 1 comma 501, è intervenuta con modifiche alle disposizioni contenute
nell’articolo 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, (convertito, con modificazioni, dalla L, 11 agosto 2014,
n. 114) che per l’appunto poneva il suddetto limite ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Le modificazioni apportate alla predetta disposizione sono le seguenti:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66,»;
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
Considerato che il professionista invitato è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto
affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente;
RITENUTO:
di poter affidare, al professionista arch. Cesare Martinelli di Spinadesco (CR) INCARICO DI DIRETTORE E
COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA
DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE in quanto: trattasi di professionista che, per
competenza ed esperienza, presenta il dovuto livello di specializzazione necessario e si è dimostrata disponibile a
fornire il servizio, alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del procedimento;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs N. 50 del 18.04.2016;
Visto D.P.R. del 5.10.2010 n. 2017 s.m.i.
Visto il decreto n. 4/2016 di individuazione del responsabile del servizio tecnico
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 24.02.2016.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile della Area Tecnica
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i
DETERMINA
1. Di dare atto che:
. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto, correlato INCARICO DI DIRETTORE E
COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA
DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
2. . Di approvare i report, relativo alla procedura ID 84944276 elaborato dalla procedura Sintel 18.04.2017 riportante
tutte le fasi delle procedure.
3. Di affidare direttamente al professionista arch. Cesare Martinelli di Spinadesco (CR) INCARICO DI
DIRETTORE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO
SOLAI CAUSA DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
4. Di impegnare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.Lgs. n.118/2011, la spesa 1.768,00 compreso cassa ing. ed arch. ( € 1.700,00 + 4% 68,00) escluso iva in quanto il

professionista è in regime forfettario come previsto dalla legge n 190/2014 ad obbligazione giuridicamente perfezionata
a favore del professionista arch. Cesare Martinelli di Spinadesco (CR)
mediante imputazione al redigendo bilancio
2017 , come segue:
cap 5 “ incarichi professionali esterni ”
ESERCIZIO
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
MAGROAGGREGATO
2017
1
01
06
03
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 79/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanzia pubblica:
ESERCIZIO di SCADENZA
IMPORTO
del pagamento dell’impegno
2017
€ 1.768,00
6. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
a) Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Dalla Sede Municipale, lì 17.05.2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
( G r a s s i An n a M a r i a )

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Dalla Sede Municipale, lì 17.05.2017
Il Responsabile Finanziario
( Bodini rag. Sara)
_____________________________________________________________________________
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile della Area Tecnica
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i
Dalla Sede Municipale, lì 17.05.2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Grassi Anna Maria)

Relazione di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line su sito informatico
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Dalla Sede Municipale, lì 18 .05.2017
Il Messo Comunale
(Rizzi Massimiliano)

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’ex
articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.12.2012 n.213.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIRETTORE E
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
LAVORI DI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA DI SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA
ELEMENTARE ARCH. CESARE MARTINELLI CIG Z4E1E41321

Parere preventivo regolarità amministrativa
La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 17.05.2017
Il Responsabile del Servizio
( Geom. Grassi Anna Maria)
Parere preventivo regolarità contabile
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 17.05.2017
Il Responsabile del Servizio
(Bodini Rag. Sara)

