
 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

AREA TECNICA 
 
OGGETTO: ARCH. MANUEL FEROLDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO 
PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO PER SETTORE OPERE PUBBLICHE - 

AI SENSI DEGLI ARTT.LI 31 COMMA 11 e 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

CIG: ZAD329864E 
 

N. 233/2021 Registro Generale                                                                N. 83/2021 Registro Servizio Tecnico 

Determinazione  
 

Assunta nel giorno 06 del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

In esecuzione: 

Del Decreto Sindacale n.5/2020 del 03.11.2020 prot. n. 5394 di nomina dei Responsabili di Area con decorrenza 

01.11.2020, ai sensi dell’art.109 del Lgs.18.08.2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2021di approvazione nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare 

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle 

procedure di gara e l'impegno di spesa;  

- gli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali prescrivono che la stipulazione dei 

contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;  

 
PREMESSO che: 

- è intenzione di questa Amministrazione procedere con l’affidamento esterno dell’incarico di supporto al RUP e 

all’ufficio tecnico comunale in generale, al fine di adempiere a quanto previsto in merito alle tipologie di procedure da 
espletare, di affidamento e di esecuzione delle opere, di partecipazione a bandi e richiesta contributi pubblici di natura 

regionale, statale ed europea, oltre che per garantire l’assistenza professionale per la predisposizione di atti e documenti 

necessari e previsi dalla normativa vigente in materia di lavori e opere pubbliche, oltre che per ulteriori adempimenti di 

carattere tecnico/amministrativo del settore pubblico; 

- l’Ufficio Tecnico comunale, attualmente presenta una carenza di personale rispetto alla mole di attività tecnico-

amministrativa da espletare, inerente all’Area Lavori e Opere Pubbliche; 

 

VISTO che non è possibile procedere con lo svolgimento delle mansioni di cui al punto precedente esclusivamente da 

personale interno dell’Ente, risultando pertanto necessario affidarsi a professionista esterno abilitato alla professione e 

con comprovata esperienza presso altri Enti per lo svolgimento della medesima attività, disponibile a presenziare presso 

i pubblici uffici ovvero garantendo anche smart working e lavoro telematico ove richiesto ed in base alle esigenze; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere quanto prima all’individuazione di una figura professionale che vada a 

supportare l’Ufficio Tecnico Comunale e il Responsabile dell’area Lavori e Opere Pubbliche; 

 

VISTO:  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;  

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 decreto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016; 

- il Decreto Legislativo 14 dicembre 2018, n. 135 decreto semplificazioni 2019;  

- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca cantieri”; 
- la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del Decreto-Crescita di modifica del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” di cui 

al Titolo I e II artt.li da 1-11; 

- la Legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 228 del 
14 settembre 2020; 

- la Legge di previsione di Bilancio dello Stato per l’anno 2021 - n. 178 del 30/12/2020 in vigore dal 01/01/2021;  

- la Legge di Bilancio dello Stato n. 178 del 30/12/2020 in vigore dal 01/01/2021; 

- Visto il D.L. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» di cui all’art. 52;  

 

VISTE: 

- le linee guida ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità e dal Consiglio di Stato con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 213 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., aggiornate al D.Lgs 

19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza (ANAC) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alle linee 

guida n. 04/2017 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al D.L. 18/04/2019 n. 32, convertito con 
legge 14/06/2019 n. 55; 

 

VISTO altresì che dal 26/06/2021 al 10/07/2021 è stata esperita idonea manifestazione di interesse, il cui avviso è stato 

pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale e che entro i termini previsti dalla manifestazione di 

interesse, un solo professionista ha presentato la propria candidatura e disponibilità per incarico professionale di cui 

trattasi, pervenuta in data 09/07/2021 Prot. n. 3050, da parre dell’Arch. Manuel Feroldi con studio in Ostiano (CR), 

quindi entro il termine previsto dal suddetto avviso; 

 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo del servizio risulta essere stimato e ricompreso nel 

limite di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
VISTO che a seguito di Procedura SINTEL-ARIA di Regione Lombardia di cui all’ID. n. 142716522 in data 

26.07.2021 prot. n. 3366, l’Arch. Manuel Feroldi, con studio tecnico professionale in - 26032 Ostiano (CR) in Via A. 

Manzoni, n. 5, C.F.: FRLMNL84A31D150J - P.IVA: 01518260193, ha presentato l’offerta, per l’importo netto di € 

2.520,00 esclusa cassa previdenziale 4% sull’imponibile ed esclusa IVA prevista di Legge al 22%; 

 

VISTA la Determina n. 131 del 29.12.2021 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per €. 3.197,38 al cap. 

2473/1 del bilancio 2021-2023 annualità 2021; 

 

RILEVATO che, per maggiori necessità emerse durante la prestazione del servizio di collaborazione con l’Ufficio 

Tecnico parte dell’Arch. Manuel Feroldi, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona al 

n. 819 e avente studio tecnico professionale in - 26032 Ostiano (CR) in Via A. Manzoni, n. 5, C.F.: 

FRLMNL84A31D150J - P.IVA: 01518260193, si rende opportuno integrare l’impegno di spesa per la prestazione 
professionale a supporto del servizio lavori pubblici  per l’importo di €. 1.575,00 oltre Cassa 4%  + IVA 22% per 

complessivi €. 1998,36 

 

CONSIDERATO che per la tipologia e l’entità, il servizio di cui trattasi è caratterizzato da un importo contenuto entro 

la soglia di riferimento, e che pertanto risulta opportuno, sia per l’economicità della procedura, sia per la maggior 

rapidità nell’individuazione del soggetto aggiudicatario, ricorrere alle procedure semplificate di cui all’art. 36 comma 1 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione; 

 

VISTO che il professionista individuato ha provveduto, ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

alla trasmissione di copia di assicurazione RC PROFESSIONALE ALL RISK n. A119C366586-LB, rilasciata da 
LLOYD’S Italia con sede in Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano in corso di validità; 

 

ACCERTATO che l’operatore economico individuato rispetta i requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che esso sia affidabile e idoneo per tale affidamento, anche in considerazione di precedenti 

servizi offerti simili in nome e per conto anche di altri Enti pubblici, nonché debitamente preparato per l’esecuzione 

delle prestazioni richieste;  

 

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente all’Arch. Manuel Feroldi l’incarico professionale per il servizio di 

supporto all’Ufficio Tecnico comunale Settore Lavori e Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e norme ad esso collegate per la tipologia di servizio; 

 
VISTO che trattasi di affidamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, 

l’art.36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 



 

 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità:  

(…) a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”..; 
 

VISTO altresì l'art. 1 comma 502 della legge 208 del 28/12/2015 e la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, che 

ha apportato modifiche all'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che sostanzialmente significa che 

sono state alzate le soglie per i micro acquisti da parte della P.A. e che non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a 

disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, forniture o servizi 

inferiori a € 5.000,00;  

 

VISTI e RICHIAMATI:  

- l’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. Semplificazioni, così come convertito dalla Legge 120/2020 il quale prevede che 

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

- l’art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 55 comma 1 del D.L. 77/2021 di modifica del precedente D.L. 76/2020 il quale prevede che “fino al 30 giugno 

2023 delle procedure previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 con 

innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria a 

139.000 euro nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) – il limite per 

l’affidamento diretto per i lavori resta inferiore a 150.000 euro; 
 

RITENUTO opportuno provvedere quindi ad impegnare la somma complessiva di €. 1.575,00 oltre cassa previdenziale 

4% pe €. 63,00 e IVA di Legge 22% per €. 360,30 per complessivi €. 1.998,36, al capitolo 2473/1 del Bilancio 2021;   

 

VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari"; 

 

DATO ATTO che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il codice 

SMART CIG ZAD329864E, che sarà opportunamente integrato;  

 

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 

del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni 

criminali; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 2012 n. 

190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

RICHIAMATO, altresì l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell’attività 

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 

d’ufficio e di protezione dei dati personali; 
 

DATO ATTO che, a norma dell’articolo 191 ‘Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese’ del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ‘ Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato 

sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione contabile da comunicare ai terzi interessati e 

l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art.153, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267’; 

 

ESPRESSO dal Responsabile del Procedimento, geom. Chiara Pavesi ai sensi della normativa vigente, parere 

favorevole in ordine alla regolarità dell’istruttoria della presente determinazione; 

 

Tutto ciò premesso  



 

 

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti” s.m.i.; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016. 

 

D E T E R M INA 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. 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, a favore dell’operatore economico MFA.rchitettura. nella persona dell’ Arch. Manuel 

Feroldi, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori e Restauratori della Provincia di 

Cremona al n. 819 e avente studio tecnico professionale in - 26032 Ostiano (Cr) in Via A. Manzoni, n. 5, C.F.: 

FRLMNL84A31D150J - P.IVA: 01518260193, la somma di €. 1.575,00 oltre cassa previdenziale 4% pe €. 63,00 e 

IVA di Legge 22% per €. 360,30 per complessivi €. 1.998,36, che trova copertura finanziaria come segue: 

 

Eserc. Finanziario 2021     

cap/art. 2473/1     

miss/progr. 1/06 PdC finanz. 01.03.02.11 spesa non ricorr. NO 

creditore MFA.rchitettura. - Arch. Manuel Feroldi - P.IVA: 01518260193 

modalità finanziamento ENTRATE PROPRIE 
finanziato da 

FPV NO 

comp. Economica 2021 importo €. 1.998,36    
 

3. 4. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al responsabile del servizio 
finanziario per la gli adempimenti ad esso connessi; 

4. 5. DI DARE ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse nemmeno potenziale, 

previste dalla normativa vigente con particolare, riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione. 

5. 7. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, dando seguito alle disposizioni 

normative previste nel D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale. 

Dalla Sede Municipale, lì 06/12/2021 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                                                (Geom. Chiara Pavesi)  

_____________________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Dalla Sede Municipale, lì 06/12/2021                                                       II Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                 (Rag. Sergio Cavallini) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 

147/bis del dl. 267/2000 

Dalla Sede Municipale, lì 06/12/2021                        

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                               (Geom. Chiara Pavesi)  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo comunale in data odierna per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Dalla sede comunale, li 09/12/2021 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                               (Geom. Chiara Pavesi)  

 

 
 

 

 

 



 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 

14/bis ed art. 151 – comma 4 – D. Lgs. n.267/2000,  

 

 

 

OGGETTO 

ARCH. MANUEL FEROLDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO 

PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO PER SETTORE OPERE PUBBLICHE - 

AI SENSI DEGLI ARTT.LI 31 COMMA 11 e 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 
CIG: ZAD329864E 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  

 

 

La sottoscritta Pavesi Chiara, Responsabile del Servizio Tecnico, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì 06/12/2021 

            Il Responsabile del Servizio 
                 (Geom. Chiara Pavesi) 

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Rag. Sergio Cavallini, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì 06/12/2021 

 

        Il Responsabile del Servizio 

             (Rag. Sergio Cavallini) 
 

 

 

 

 


