DETERMINAZIONE
TECNICO E LAVORI PUBBLICI
NUMERO GENERALE
DATA

11
25/02/2019

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS
267/2000
AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 C. 2 LETT A) D.LGS 50/2016
DEL SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE
OPERE

IN

C.A

PER

I

LAVORI

DI

“REALIZZAZIONE

PARCHEGGI E ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DEMO
IN COMUNE DI BERZO DEMO”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL.PP.
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione assembleare n. 3 in data 29.01.2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2019 /
2021
- Con deliberazione assembleare n. 4 in data 29.01.2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019 / 2021
- Con Decreto del Presidente n. 2/2019 in data 09.01.2019, prot. 285, sono
stati prorogati sino al 20.05.2019 gli incarichi di responsabilità e direzione
dei servizi ai sensi dell’art. 13, comma 3 del CCNL 21.05.2018;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 05.02.2019
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- Con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma
associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il
Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 in data
24.07.2018 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di
“realizzazione parcheggi e accesso alla scuola primaria di Demo” in Comune di
Berzo Demo
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. n.
51 del 24.09.2018 con la quale è stato determinato di appaltare i lavori
mediante procedura negoziata, ai sensi articoli 36 comma 2 lett. c) del D.
Lgs.vo 50/2016), con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta
di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’articolo 95
comma 4 lett. a) e art. 97 comma 8 del codice;
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n° 59 in data 10.10.2018 con la
quale è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta
EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l., con sede in via Trento n. 64 a Saviore
dell’Adamello (Bs);
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’identificazione del
tecnico abilitato per gli atti relativi al collaudo statico delle opere in cemento
armato;
VERIFICATO che, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è
possibile affidare il servizio in parola all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante
per carenza di personale tecnico adeguato;
RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento di specifico incarico;
VISTO l’art. 36 comma 2/a del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice
contratti) il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATI:
- l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base”;
- il Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50;
- l’articolo 31 comma 8 del suddetto Codice: “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo
le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
CONSIDERATO che:
1)
si intende acquisire il servizio tecnico per il collaudo statico delle opere in
c.a. per i lavori di realizzazione parcheggi e accesso alla scuola primaria di
Demo in Comune di Berzo Demo;
2)
il disciplinare avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui al punto 1,
sarà stipulato nella forma della scrittura privata tramite apposito contratto
disciplinare d’incarico e conterrà le seguenti clausole essenziali:
•
il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in giorni 30
dall’ultimazione dei lavori;
•
il pagamento sarà eseguito a servizio avvenuto previ i necessari controlli
dei competenti Uffici dell’Ente
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei
rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme di legge in materia, al presente
atto e alla corrispondenza fra le parti;
3)
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2.a) del Dlgs 50/2016 (Codice) essendo tale modalità
la più idonea al perseguimento dell’interesse dell’Ente - anche in relazione al
limitato importo di spesa presunta;
CONSIDERATO inoltre che:
- che, per quanto non obbligatorio, ai sensi dell’art. 1.3.1 delle Linee Guida
ANAC n. 1, del 14 settembre 2016, a titolo “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” il RUP ha provveduto ad
acquisire più di un preventivo, agli atti dell’Ufficio, utilizzando il sistema di

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi
della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii;
- in data 11.02.2019 è stata avviata la procedura per la richiesta offerta per
prestazioni tecniche tramite piattaforma SINTEL ponendo come termine ultimo
di presentazione dell’offerta il giorno 18/02/2019;
-in data 18.02.2019, come si evince da apposito Report n. 107346085 agli
atti, hanno formulato la propria offerta n. 7 concorrenti e che la migliore risulta
essere quella dell’Ing. Luca Vitali;
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
dettagliata ammontante ad € 800,00, oltre ad IVA e oneri contributivi, è
inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto;
- che l’Ing. Luca Vitali, con Studio in Breno, iscritto all’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Brescia al n. A3735, possiede tutti i requisiti professionali e
curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie
delle opere in argomento, come da documentazione agli atti;
- che lo Studio, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico
professionale in parola per un importo netto contrattuale di € 800,00 oltre a
IVA e oneri contributivi;
RITENUTO opportuno affidare il servizio in oggetto all’Ing. Luca Vitali, come
sopra generalizzato;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al
soggetto interessato è il seguente Z712737B29 e che:
- il professionista è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del
contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;
-che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da
INARCASSA con prot.0159811 in data 19.02.2019 ed assunto al protocollo
dell’Ente in pari data al n.0000361, il summenzionato professionista risulta in
regola;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di

-

contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO:
- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata
(impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente
provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente
Regolamento dei controlli interni;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di
opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente
all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la
correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36
comma2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, ad affidare il servizio tecnico per il
collaudo statico delle opere in c.a. per i lavori di REALIZZAZIONE
PARCHEGGI E ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DEMO IN COMUNE DI
BERZO DEMO” ;
2. di affidare all’Ing. Luca Vitali, con Studio in Breno, iscritto all’ordine degli
Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A3735, l’espletamento del servizio
di cui al punto 1), per un importo netto pari ad € 800,00 , oltre al
contributo Inarcassa (4%) e IVA 22% per un totale di € 1.015,04;
3. di predisporre apposito schema di disciplinare d’incarico professionale
recante i patti, le condizioni e le modalità connesse allo svolgimento delle
prestazioni;
4. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in
argomento come da prospetto che segue:
Missione

08

Programma

01

Titolo

2

Macroaggregato

03

UEB

0801203

Creditore
Oggetto/Causale

Importo

ING. Luca Vitali
C.F. VTLLGR73S11B149F
servizio tecnico per collaudo statico opere in c.a. per i
lavori di realizzazione parcheggi e accesso scuola primaria di
Demo in Comune di Berzo Demo
€ 1.015,04

5. di imputare la spesa di € 1.015,04 al cap. 2006 del bilancio in corso
corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999;
6. di precisare che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di autorizzare i pagamenti a favore del professionista incaricato con le
modalità previste nel disciplinare d'incarico e previo i necessari controlli e
riscontri da parte dei competenti Servizi dell'Ente;
8. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 30 gg.
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E
LAVORI PUBBLICI
Tecnico e Lavori Pubblici
Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA

