COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 99 DEL 10.04.2018
Oggetto: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN
MATERIA SISMICA (AI SENSI DEL DPR 380/2001, DELLA L.R.
33/LEGGE REGIONALE E DELLA DGR 5001/2016). SUPPORTO
ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE. INDIZIONE GARA
MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO
COMPETENZE
STRUTTURISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
DEL
D.LGS
50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.
ZB9231B94A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Preso atto che:
- Con deliberazione regionale n. X/2129 del 11.07.2014 è entrata in vigore la nuova
classificazione sismica dei Comuni della Regione Lombardia;

-

Con L.R. n.33 del 12.10.2015, Regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia di
opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche;
Con D.G.R. 30 Marzo 2016 n. X/5001, sono state approvate le linee di indirizzo per
l’esercizio, da parte dei Comuni, delle funzioni trasferite in materia di autorizzazione e
vigilanza delle costruzioni in zone sismiche;

Considerato che:
- in attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera h), della L.R. 33/2015 (allegato H della D.G.R. n.
X/5001 del 2016), i Comuni ricadenti in zona sismica 1 e 2 devono autorizzare i lavori prima
dell’inizio;
- lo scrivente ufficio non ha, all’interno del proprio organico, una competenza professionale
adeguata per la valutazione tecnica e geologica delle pratiche;
Preso atto che con determinazione n. 259 sett. del 20.12.2017 è stato affidato l’incarico per la
verifica delle pratiche edilizie ai sensi dell’allegato G del DPR 5001/2016 e redazione dei pareri a
supporto dell’Autorità competente ai sensi del DPR 380/2001, della L.R. 33/legge regionale e del
DGR 5001/2016” allo studio associato Tecno Progetti con sede in via San Felice, n. 55/B a
Calvisano;
Considerato che risulta necessario procedere ad affidare un ulteriore incarico ad un esperto in
materia di costruzioni in zona sismica, quale supporto all’autorità competente, per il rilascio delle
relative autorizzazioni, in qualità di sostituto dello studio associato Tecno Progetti in caso di
incompatibilità rispetto ad alcune pratiche e in caso di assenza;
VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamato l’art. 36 comma 6 del Codice dei contratti che recita: “per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni”;
Considerato che:
- si intende procedere per l’affidamento diretto mediante l’utilizzo del sistema Sintel della Regione
Lombardia;

- nelle more di una procedura concorsuale che consenta di organizzare la commissione in materia
sismica per un periodo consistente, si intende dare continuità alla positiva esperienza condotta sino
ad ora, sia in termini di competenza che di tempestività, rivolgendo l’invito a presentare offerta , in
qualità di sostituto, all’Ing. Loris Scaroni con sede a Bedizzole;
Preso atto di quanto previsto:
- dall’art. 24 comma 8 del Codice dei contratti che recita: “ Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente
articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 6”;
- dall’art. 216 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita: ”Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al
decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016;
Rilevato che le prestazioni professionali da affidare sono classificate e calcolate ai sensi dell’art. 6
comma 2 del d.m. del 17 giugno 2016.
Preso atto che, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
Esame e valutazione tecnica pratiche in corso per le quali non è stata presentata la “fine
lavori”
Esame nuove pratiche
Front-office con professionisti 4/h. settimanali
Verifiche a campione
è stato stimato, ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 art. 6 comma 2, il seguente importo :
Costo ora € 62,50
al netto di IVA e CNPAIA
Ore stimate 40
Importo complessivo stimato € 2.500,00 più contributo previdenziale e IVA di legge.
Visto lo schema della lettera di invito allegato alla presente determinazione, predisposto dal
competente ufficio LL.PP. nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di servizi
professionali, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti
che devono essere posseduti dalla ditta invitata a presentare l’offerta;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di indire la gara, per l’affidamento dell’incarico, in qualità di sostituto dello studio associato
Tecno Progetti, per la “verifica delle pratiche edilizie ai sensi dell’allegato G del DPR 5001/2016 e
redazione dei pareri a supporto dell’Autorità competente ai sensi del DPR 380/2001, della L.R.
33/legge regionale e del DGR 5001/2016”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2) di determinare l’ importo da porre a base d’asta per le prestazioni da affidare in € 2.500,00 a cui
vanno aggiunti gli oneri contributi e l’Iva dovuta per legge per un totale complessivo di € 3.172,00;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.172,00 trova imputazione al capitolo 10150304/1
peg 2018;
4) di procedere per l’affidamento diretto mediante l’utilizzo del sistema Sintel della Regione
Lombardia, invitando il professionista individuato;
5) di approvare l’allegato schema della lettera di invito alla gara in parola, nel quale sono indicate
sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere i professionisti
concorrenti per poter ottenere l’affidamento del servizio tecnico;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
7) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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