
DETERMINA N.110 DEL 25.09.2020 

Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni, di 
seguito e per brevità denominato “Codice”; 
 
RICHIAMATE : 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, afferente 
l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale 
Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”, comportante un quadro economico 
generale di spesa di €.3.000.000,00; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, afferente 
l’approvazione dell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica 
“Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica” 
e confermante il quadro economico generale di spesa di €.3.000.000,00; 

• le Deliberazioni e le Determinazioni connesse alla definizione e all’approvazione degli atti di gara 
nonché all’espletamento della procedura medesima; 

• la propria Determinazione n.16 del 11.03.2019, afferente l’aggiudicazione definitiva dei lavori in 
trattazione verso la società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR); 

• la propria Determinazione n.95 in data 05.10.2019, afferente l’affidamento delle attività e delle 
prestazioni tecniche specialistiche di direzione lavori architettonica generale, direzione dei lavori 
riguardanti l’impiantistica meccanica generale (termoidraulica, idrica ed igienico sanitaria, 
ventilazione, etc.), direzione dei lavori riguardanti l’impiantistica elettrica e fotovoltaica, direzione 
lavori strutturale ed antincendio e delle attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica in 
oggetto; 

 
VISTI e richiamati i disciplinari di incarico sottoscritti dai professionisti incaricati delle prestazioni 
sopraelencate, e più precisamente: 

• MARCHESETTI Arch. PAOLO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche di direzione 
lavori architettonica, comportante un onorario netto forfettizzato di €.19.200,00 sconto incluso 
(Codice CIG Z6F2831CE5), tutto per la spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del 
Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.24.360,96; 

OGGETTO: PRESA D’ATTO AUTORIDUZIONE COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI 
CONNESSI AI SERVIZI AFFERENTI L’ESPLETAMENTO DI PRE STAZIONI IN MATERIA 
DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI ATTIVITA’ TECNICHE PRO FESSIONALI CONNESSE 
ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIM ARIA STATALE 
SOVRACOMUNALE “PIERANICA-QUINTANO” – REALIZZAZIONE NUOVA SEDE 
SCOLASTICA”. (CODICE CUP D28E18000400006 / CODICI C IG VARI) 
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• CICOGNINI Arch. MORRIS riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche di 
contabilizzazione e di liquidazione tecnico contabile, del controllo ed aggiornamento della 
documentazione progettuale in connessione all’avanzamento dell’opera, della redazione di varianti 
delle quantità del progetto in corso d'opera, delle attività di supporto alla d.l., delle prestazione di 
coordinamento sicurezza cantieri e delle attività di supporto al RUP comportante un onorario netto 
forfettizzato di €.19.000,00 sconto incluso (Codice CIG Z352A2B2E0), corrispondente ad una spesa 
complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% 
di €.24.107,20; 

• NICHETTI Ing. ADRIANO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione 
lavori strutturale e antincendio e le attività strettamente connesse, comportante un onorario netto 
forfettizzato di €.16.800,00 sconto incluso (Codice CIG Z03283221A), corrispondente ad una spesa 
complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% 
di €.21.315,84; 

• CURCI Ing. CARLO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione lavori 
dell’impiantistica meccanica generale (termoidraulica, idrica ed igienico sanitaria, ventilazione, etc.) 
e le attività strettamente connesse alla stessa, comportante un onorario netto forfettizzato di 
€.4.800,00 sconto incluso (Codice CIG Z6C2A4F578), corrispondente ad una spesa complessiva al 
lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale  4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.6.090,00; 

• BISLERI Ing. DANILO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione 
lavori dell’impiantistica elettrica e fotovoltaica e le attività strettamente connesse, comportante un 
onorario netto forfettizzato di €.10.000,00 sconto incluso (Codice CIG Z932A4F532), corrispondente 
ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e 
dell’I.V.A. pari al 22% di €.12.688,00; 

• MICHELETTI Ing. MARCO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti il collaudo 
statico strutturale, comportante un onorario netto forfettizzato di €.4.900,00 sconto incluso (Codice 
CIG ZD62C06E2A), corrispondente ad una spesa complessiva di €.6.217,12 al lordo delle ritenute 
di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

• CROCE Arch. ANDREA riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche in materia di acustica 
(redazione della valutazione previsionale di clima acustico e dei requisiti acustici passivi), 
comportante un onorario netto forfettizzato di €.4.900,00 sconto incluso (Codice CIG Z6F2831CE5), 
corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo 
previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.6.217,12; 

• CASTALIA Studio Associato riguardante l’espletamento dell’aggiornamento della relazione 
geologica/geotecnica, comportante un onorario netto forfettizzato di €.1.300,00 sconto incluso 
(Codice CIG Z7829C6765), corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di 
legge, del Contributo previdenziale 2% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.1.617,72; 

comportanti una spesa lorda complessiva di €.102.613,96 rientrante nel quadro economico generale di 
spesa di €.3.000.000,00 dell’opera pubblica; 

 
PRESO ATTO della situazione difficoltosa alla luce dei recenti stravolgimenti connessi alle restrizioni ed 
alle prescrizioni attuative dei vari D.P.C.M., Decreti della Presidenza del Consiglio, Ordinanze della 
Presidenza Regionale, etc. conseguenti alla situazione sanitaria emergenziale Covid-19 che, in maniera 
dura e gravosa hanno colpito e stanno tuttora colpendo il normale avanzamento fisico e finanziario dei 
lavori; 
 
RISCONTRATO CHE: 
• l’attuazione delle indicazioni e la messa in opera degli approntamenti e dei dispositivi prescritti dalle 

norme anti Covid-19 negli ambienti di cantiere, ha comportato in rapporto all’entità dell’opera, una 
maggiore incidenza di oneri per la sicurezza ed approntamenti per un importo netto quantificato in 
€.77.000,00 I.V.A. inclusa.  Detto costo, è stato determinato a seguito delle verifiche e degli 
approfondimenti effettuati in contraddittorio con l’appaltatore, dalla direzione dei lavori e dal 
coordinatore per la sicurezza preposto;  

• il MIUR ha determinato una situazione di minor riconoscimento di costi rispetto alle originarie previsioni 
dell’ente, il tutto per un ammontare di €.179.000,00 I.V.A. inclusa.  

 
RITENUTO a questo punto opportuno, nell’ambito di uno spirito di collaborazione reciproca generale, 
chiedere anche ai professionisti precitati uno sforzo economico tangibile, finalizzato a consentire il 
contenimento dei maggiori costi provocati dall’emergenza sanitaria e dalle difficoltà generali del momento, 
al fine di portare a definitivo completamento l’opera pubblica in trattazione;   
 
SENTITI al riguardo i professionisti interessati e rilevata la relativa disponibilità a procedere ad una auto 
riduzione dei compensi spettanti;  
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RICHIAMATE le comunicazione intercorse tra lo scrivente e i professionisti precitati; 
 
RISCONTRATO CHE, sulla scorta delle riduzioni attestate, i compensi sono così rideterminati: 

• MARCHESETTI Arch. PAOLO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche di direzione 
lavori architettonica, comportante un onorario netto forfettizzato di €.15.000,00 sconto incluso 
(Codice CIG Z6F2831CE5), tutto per la spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del 
Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.19.032,00; 

• CICOGNINI Arch. MORRIS riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche di 
contabilizzazione e di liquidazione tecnico contabile, del controllo ed aggiornamento della 
documentazione progettuale in connessione all’avanzamento dell’opera, della redazione di varianti 
delle quantità del progetto in corso d'opera, delle attività di supporto alla d.l., delle prestazione di 
coordinamento sicurezza cantieri e delle attività di supporto al RUP comportante un onorario netto 
forfettizzato di €.15.000,00 sconto incluso (Codice CIG Z352A2B2E0), corrispondente ad una spesa 
complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% 
di €.19.032,00; 

• NICHETTI Ing. ADRIANO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione 
lavori strutturale e antincendio e le attività strettamente connesse, comportante un onorario netto 
forfettizzato di €.13.400,00 sconto incluso (Codice CIG Z03283221A), corrispondente ad una spesa 
complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% 
di €.17.001,92; 

• CURCI Ing. CARLO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione lavori 
dell’impiantistica meccanica generale (termoidraulica, idrica ed igienico sanitaria, ventilazione, etc.) 
e le attività strettamente connesse alla stessa, comportante un onorario netto forfettizzato di 
€.3.800,00 sconto incluso (Codice CIG Z6C2A4F578), corrispondente ad una spesa complessiva al 
lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale  4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.4.821,44; 

• BISLERI Ing. DANILO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione 
lavori dell’impiantistica elettrica e fotovoltaica e le attività strettamente connesse, comportante un 
onorario netto forfettizzato di €.8.000,00 sconto incluso (Codice CIG Z932A4F532), corrispondente 
ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e 
dell’I.V.A. pari al 22% di €.10.150,40; 

• MICHELETTI Ing. MARCO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti il collaudo 
statico strutturale, comportante un onorario netto forfettizzato di €.4.900,00 sconto incluso (Codice 
CIG ZD62C06E2A), corrispondente ad una spesa complessiva di €.6.217,12 al lordo delle ritenute 
di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

• CROCE Arch. ANDREA riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche in materia di acustica 
(redazione della valutazione previsionale di clima acustico e dei requisiti acustici passivi), 
comportante un onorario netto forfettizzato di €.3.900,00 sconto incluso (Codice CIG Z6F2831CE5), 
corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo 
previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.4.948,32; 

• CASTALIA Studio Associato riguardante l’espletamento dell’aggiornamento della relazione 
geologica/geotecnica, comportante un onorario netto forfettizzato di €.1.300,00 sconto incluso 
(Codice CIG Z7829C6765), corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di 
legge, del Contributo previdenziale 2% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.1.617,72; 

comportanti una spesa lorda complessiva di €.82.820,92, sempre rientrante nel quadro economico 
generale di spesa di €.3.000.000,00 dell’opera pubblica; 

 
RISCONTRATO CHE ogni affidamento ha un importo inferiore ad €.75.000,00 e, in ogni caso, anche 
l’ammontare complessivo dei compensi ha un importo inferiore ad €.75.000,00 nel rispetto della novella 
normativa di modifica dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
come modificato ed integrato dall’Articolo 2 comma 2^ lettera a) della Legge 120/2020 di conversione, con 
modificazioni, del D.L.76/2020, che così recita:  “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 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 decreto legislativo 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;…”; 
 
RITENUTE congrue e rispondenti alle esigenze dell’ente le riduzioni succitate; 
 
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni 
dell’Amministrazione Comunale; 
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VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
ATTESO CHE la presa d’atto in trattazione non è attratta da competenze della Centrale Unica di 
Committenza (CUC); 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
RILEVATO  CHE  il presente provvedimento: 
• rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’Art.107, 

comma 3^ del D.Lgs.267/2000; 
• ha natura di atto amministrativo generale di attuazione; 
 
VISTI: 
• l’Art. 9 del D.L.78/2009, convertito della Legge 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 
• l’Art.3 della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
INFORMATA  la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, 
comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto in narrativa riportato e confermato: 
 
1. Di accogliere ed approvare  le riduzioni dei compensi spettanti ai professionisti in premessa, dando 

atto che sulla scorta delle stesse, i compensi sono così rideterminati: 
• MARCHESETTI Arch. PAOLO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche di direzione 

lavori architettonica, comportante un onorario netto forfettizzato di €.15.000,00 sconto incluso 
(Codice CIG Z6F2831CE5), tutto per la spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del 
Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.19.032,00; 

• CICOGNINI Arch. MORRIS riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche di 
contabilizzazione e di liquidazione tecnico contabile, del controllo ed aggiornamento della 
documentazione progettuale in connessione all’avanzamento dell’opera, della redazione di 
varianti delle quantità del progetto in corso d'opera, delle attività di supporto alla d.l., delle 
prestazione di coordinamento sicurezza cantieri e delle attività di supporto al RUP comportante 
un onorario netto forfettizzato di €.15.000,00 sconto incluso (Codice CIG Z352A2B2E0), 
corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo 
previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.19.032,00; 

• NICHETTI Ing. ADRIANO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la 
direzione lavori strutturale e antincendio e le attività strettamente connesse, comportante un 
onorario netto forfettizzato di €.13.400,00 sconto incluso (Codice CIG Z03283221A), 
corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo 
previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.17.001,92; 

• CURCI Ing. CARLO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione 
lavori dell’impiantistica meccanica generale (termoidraulica, idrica ed igienico sanitaria, 
ventilazione, etc.) e le attività strettamente connesse alla stessa, comportante un onorario netto 
forfettizzato di €.3.800,00 sconto incluso (Codice CIG Z6C2A4F578), corrispondente ad una 
spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale  4% e dell’I.V.A. 
pari al 22% di €.4.821,44; 

• BISLERI Ing. DANILO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti la direzione 
lavori dell’impiantistica elettrica e fotovoltaica e le attività strettamente connesse, comportante un 
onorario netto forfettizzato di €.8.000,00 sconto incluso (Codice CIG Z932A4F532), 
corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del Contributo 
previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.10.150,40; 
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• MICHELETTI Ing. MARCO riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche inerenti il 
collaudo statico strutturale, comportante un onorario netto forfettizzato di €.4.900,00 sconto 
incluso (Codice CIG ZD62C06E2A), corrispondente ad una spesa complessiva di €.6.217,12 al 
lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

• CROCE Arch. ANDREA riguardante l’espletamento delle prestazioni tecniche in materia di 
acustica (redazione della valutazione previsionale di clima acustico e dei requisiti acustici passivi), 
comportante un onorario netto forfettizzato di €.3.900,00 sconto incluso (Codice CIG 
Z6F2831CE5), corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di legge, del 
Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.4.948,32; 

• CASTALIA Studio Associato riguardante l’espletamento dell’aggiornamento della relazione 
geologica/geotecnica, comportante un onorario netto forfettizzato di €.1.300,00 sconto incluso 
(Codice CIG Z7829C6765), corrispondente ad una spesa complessiva al lordo delle ritenute di 
legge, del Contributo previdenziale 2% e dell’I.V.A. pari al 22% di €.1.617,72; 

comportanti una spesa lorda complessiva di €.82.820,92, sempre rientrante nel quadro economico 
generale di spesa di €.3.000.000,00 dell’opera pubblica; 
 

2. Di dare atto che i compensi sopra rideterminati comportano una spesa lorda complessiva di 
€.82.820,92, sempre rientrante nel quadro economico generale di spesa di €.3.000.000,00 dell’opera 
pubblica approvato con l’originaria D.G.C. 15/2015; 
 

3. Di comunicare il presente provvedimento ai professionisti interessati conferendo ai medesimi 
immediato mandato a procedere all’espletamento delle prestazioni conferite, rigorosamente entro i 
termini prescritti; 

 
4. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183, commi 
7, 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
5. Di confermare la spesa complessiva di €.82.820,92 all’Intervento 20420101(1) Missione 4 

Programma 2 RR.PP del Bilancio di previsione 2020/2022; 
 

6. Di dare atto che i pagamenti in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante accredito su 
apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane 
S.p.A.; 

 
7. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
     F,to Il Responsabile Area Tecnica 

GUFFI Arch. ALESSANDRO 
************************************************************************************************************* 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pieranica, lì 20.11.2020 

      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 20.11.2020 

 
      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 20.11.2020 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          


