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AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

DI

FATTIBILITÀ TECNICA

DIREZIONE
SEDE

DI

ED ECONOMICA,

DEFINITIVA,

ESECUTIVA

E

LAVORI/CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

PROGETTAZIONE

E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

VARI TRATTI STRADALI ANNO 2016 - 1°

E

2°

LOTTO'

DI 'ASFALTATORE DI
AL

GEOM.

AMEDEO

FANTONI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF51A0D79F.

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di giugno
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, 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 classilìcazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e assegnazione
obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Visto il Programma Triennale Opere Pubbliche 2016-2018 nonché l'elenco annuale per l'esercizio
finanziario 2016 approvati con deliberazione C.C. n. 17 del 07.04.2016;

Preso atto nei documenti sopra citati è previsto un intervento dell'importo complessivo di € 200.000,00
per asfaltature e risagomature di alcuni tratti di strade comunali;

Considerato che si deve procedere all'affidamento di un incarico professionale per la progettazione
preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per le
opere in oggetto suddiviso in 1° e 2° lotto;

Visto altresì, la Determinazione n. 4/2015 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che prevede per le stazioni appaltanti, in coerenza con gli art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di procedere in relazione alle proprie specifiche esigenze
ed attività, alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto, per prestazioni inferiori a € 40.000,00;
Considerato che si ritiene opportuno affidare l'incarico ad un professionista esterno, data la carenza
del personale tecnico dell'Amministrazione qualificato ad eseguire quanto necessario e impegnato in
altri compiti istituzionali, come accertato dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
Visto inoltre il disposto dell'art. 1, e. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art.7

comma 2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio
2012, n. 94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR
207/2010;

Preso atto che a monte dell'acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell'ambito del mercato

elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di
valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale, conformi alla normativa vigente;

Considerato che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisiti di beni e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, attraverso ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.30 commal, 36 commi 1 e 2 del Codice dei

Contratti, è possibile procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;

Preso atto che con lettera di invito prot. n.11672 in data 30.05.2016, tramite piattaforma Sintel della
Regione Lombardia, è stato invitata al geom. Amedeo Fantoni con sede in via XX Settembre 30 a

Bedizzole per formulare un'offerta per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

Vista l'offerta presentata in data 01.06.2016, integrata in data 09.06.2016 dal geom. Amedeo Fantoni
con sede in via XX Settembre 30 a Bedizzole, per la progettazione della fattibilità tecnico ed
economica , definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di "asfaltature di vari
tratti stradali anno 2016" quantificando l'importo per l'incarico del lotto 1° e 2° pari a € 11.896,86 a
cui va aggiunta cassa 4% e Iva 22% per un totale di € 15.094,74;

Di dare atto che il professionista ha presentato dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di
regolarità contributiva ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dall'art.4 comma 14 bis del D.L. n.70/2011 (conv. Da L. 106/2011), in cui la stessa dichiara altresì di
aver preso visione del codice di comportamento e del piano anticorruzione comunale;
Di dare atto che il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall'AVCP è il seguente: COD.
ZF51A0D79F;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota relativa al primo lotto
pari a € 7.547,37;

Di dare atto che il professionista ha comunicato, per ricevere i pagamenti, gli estremi identificativi
del/i conto/i correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa oggetto della
presente determinazione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010;

Visto il D.lgs. 50/2016 ed in particolar modo il combinato disposto degli artt. 24 e. 1 letterad) e 46;
Visto il D.P.R.n. 207/2010;

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 e. 8 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;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1)
di affidare l'incarico per la progettazione della fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di "asfaltature di vari tratti stradali anno 2016 —
primo lotto" al geom. Amedeo Fantoni con sede in via XX Settembre 30 a Bedizzole, dietro un
compenso quantificato in € 5.948,43 a cui va aggiunta cassa 4% e IVA 22% per un totale di €
7.547,37;

2)
di impegnare l'importo di € 7.547,37 a favore del geom. Amedeo Fantoni con sede in via XX
Settembre 30 a Bedizzole, al capitolo 20810138/1 del piano esecutivo di gestione per l'esercizio
finanziario 2016;

3)
di liquidare al professionista le somme dovute a seguito della presentazione di regolare fattura
previo riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito e di concordanza
degli importi fatturati con quelli stabiliti;

4)

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;

5)
di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 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;
6)
di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.

7)
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".
ILRES

NSABILE DISERVIZIO
SINI Arch. PAOLA)

n

COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E
LAVORI/CONTABILITÀ

E

COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA

DIREZIONE
IN

SEDE

DI

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'ASFALTATURE DI VARI TRATTI
STRADALI ANNO 2016-1°
E
2°
LOTTO'
AL
GEOM.
AMEDEO
FANTONI E
CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF51A0D79F.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

•

HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile

in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

•

NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con
nota del

, che si allega.

SFATTESIAla regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi eper gli effetti di quanto dispone
^ l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
JSS APPONE ai sensi dell'art.151. comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
' copertura finanziaria:

•

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capitolo

€7.547,37

20810138/1

Imp.

Pre-Imp.

Azione

aató|4^3

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

{n DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilità delprogramma dei

<\ pagamenti, derivante dall 'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;

Data, ^olo^\?<^\C:

:

Il Responsabile dell'Area Ecotfomico Finanziaria—
Simoni dott.ssa Giuseppina, k//
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