
Determina n.147 del 28.11.2020 
 

    

      Comune di Pieranica 

               Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO RIGUARDANTE 
L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETT URA PER 
PRESTAZIONI DI DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI E AT TIVITA’ CONNESSE 
ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA DELL ’INFANZIA 
STATALE  - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO”. ( CODICE 
CUP D29H17000020001 / CODICE CIG vari).  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 
• il D.Lgs. 165/2001; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale;  
• il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dalla 
Legge 120/2020 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto Codice; 
 
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; 
 
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n.54, 55, 57 e 58 del 27.06.2018 afferenti l’affidamento dei 
servizi di ingegneria, architettura e consulenziali riguardanti le prestazioni di indagine, verifica e 
redazione del progetto preliminare/di fattibilità generale dei lavori di adeguamento sismico e 
tecnologico della locale sede della Scuola dell’infanzia statale di proprietà comunale; 
 
RISCONTRATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n.43 in data 04.07.2018, esecutiva ai 
sensi di legge, era stato approvato il Progetto preliminare o di fattibilità generale dell’opera pubblica 
denominata “Scuola dell’Infanzia statale  - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ”, 
comportante un quadro economico generale di spesa di €.320.000,00; 
 
CHE, l’indicato Progetto preliminare aveva partecipato al bando di Edilizia scolastica promosso da 
Regione Lombardia con la D.G.R. X/7764 in data 17/01/2018, afferente “Programmazione nazionale 
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Individuazione dei criteri per la raccolta del 
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica” e con il successivo Decreto n.5792 in data 23/04/2018 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro riguardante l’emanazione dell’avviso per 
la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica; 
 
CHE, l’indicato Progetto preliminare si era classificato al 46° posto nella graduatoria regionale 
nell’ambito del Decreto del MIUR del 01.02.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06.05.2019 – 
serie generale n.104, e pertanto, è risultata aggiudicataria di un contributo a fondo perduto di 
€.256.000,00 (pari al 80% della spesa complessiva) finalizzato al cofinanziamento dell’indicata opera 
pubblica. La restante somma di €.64.000,00  (€.320.000,00 - €.256.000,00 = €.64.000,00) è a carico 
del Comune di Pieranica; 
 
CHE l’opera in argomento è stata messa a finanziamento nell’ambito dell’annualità 2018; 
 
 
EVIDENZIATO CHE, al fine di ottemperare alle indicazioni e alle tempistiche previste dal bando e 
dalle “Linee guida” emanate dal MIUR, al fine di procedere alla definizione esecutiva, alla 
programmazione e alla esecuzione dei lavori: 
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• con le proprie Determinazioni n.99, 100, 101 e 102 in data 16.10.2019, procedeva 
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti la definizione e la redazione 
del progetto esecutivo dell’opera pubblica in trattazione; 

 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica in oggetto, denominata “Scuola 
dell’Infanzia statale  - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ”, comportante un 
quadro economico generale di spesa di €.320.000,00; 

 
• in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n.49 in data 09.09.2019 e n.3 in data 

20.01.2020 esecutive ai sensi di legge, rispettivamente riguardanti: 
- il conferimento alla società in-house Consorzio Informatica Territorio S.p.A. con sede in 

Crema (CR) della funzione di “Centrale di Committenza” in relazione all’appalto per la 
realizzazione dell’opera pubblica di iniziativa comunale in oggetto; 

- l’approvazione della documentazione di gara; 
 

• con propria Determinazione n.25 in data 06.04.2020, i lavori in oggetto venivano aggiudicati in 
via definitiva all’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno 
Ponchielli (CR), il tutto verso un importo contrattuale ammontante a netti €.224.842,87 
comprensivi degli oneri per la sicurezza I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda complessiva 
di €.247.327,16; 

 
 
CHE tra le parti COMUNE DI PIERANICA (Stazione Appaltante e Committente) e l’impresa PAOLO 
BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. (Appaltatore), in data 01.07.2020, veniva stipulato il Contratto 
d’appalto dei lavori in oggetto (Rep.n.560 a rogito del Segretario Comunale Bonoldi Dott.ssa Elvira 
Nelly in qualità di pubblico ufficiale rogante);  
 
CHE sempre in data 01.07.2020 (rif. Prot. Comune n.1876/2020), veniva sottoscritto il Verbale di 
consegna dei lavori e si dava contestuale avvio ai medesimi; 
 
 
RILEVATO CHE :  
• al fine di procedere alla realizzazione dei lavori risulta necessario procedere all’espletamento 

delle prestazioni tecniche e specialistiche di direzione e contabilità lavori, delle attività di 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo delle strutture e delle attività 
tecniche professionali connesse e necessarie; 

• l’oggetto delle prestazioni corrisponde ad una specifica competenza istituzionale del Comune: 
le attribuzioni dell’Ufficio Tecnico; 

• la professionalità e le competenze richieste per la realizzazione delle prestazioni necessarie, 
non sono rinvenibili nell’ambito della dotazione organica dell’ente; 

• le prestazioni, complessivamente intese, hanno carattere temporaneo e richiedono apporto 
professionale specializzato; 

 
CHE, a tal riguardo: 
• risulta necessario ricorrere al conferimento a professionisti esterni dei servizi finalizzati 

all’espletamento delle prestazioni tecniche professionali richieste e necessarie; 
• il conferimento in argomento, si connota come appalto di servizi di architettura e ingegneria, in 

aderenza alla declaratoria dei servizi prevista dal D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
successive modifiche ed integrazioni (Codice); 

 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento esterno delle seguenti prestazioni: 
• attività di direzione lavori e di contabilizzazione dei lavori; 
• attività di coordinamento sicurezza cantieri in fase di esecuzione dei lavori; 
• attività di collaudo statico/strutturale;  
• redazione di pratiche di aggiornamento catastale; 
• emissione certificato di regolare esecuzione; 
• redazione dell’A.P.E. finale; 
• attività di supporto al Rup ed attività varie connesse elencate nel prospetto di calcolo parcella 

professionale D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i.; 
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EVIDENZIATO CHE le prestazioni tecniche professionali su elencate nel loro complesso, 
comportano un compenso netto (spese, contr. previdenziale ed I.V.A. esclusi), come determinato ai 
sensi del  D.M. 17 giugno 2016, aggiornamento del D.M. (Ministero della Giustizia di concerto con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) n.143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”, calcolato in €.25.539,63; 
 
CHE l’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice, stabilisce che è possibile ricorrere all’affidamento 
diretto a cura del RUP di forniture e servizi, laddove il valore netto dell’appalto sia inferiore ad 
€.75.000,00; 
 
CHE l’Amministrazione comunale, in connessione alla disponibilità finanziaria, all’entità dell’opera e 
a criteri di convenienza e risparmio, ritiene in ogni caso di stabilire un compenso complessivo 
ampiamente inferiore (spese, contr. previdenziale ed I.V.A. esclusi), in modo da poterlo inquadrare 
nell’ambito del Quadro economico generale di spesa dell’opera pubblica in oggetto; 
 
 
RISCONTRATO CHE: 
• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di direzione lavori architettonica e 

statica/strutturale, della contabilità e del coordinamento generale, il professionista MICHELETTI 
Ing. MARCO con studio in Soncino (CR), si è dichiarato disponibile ad assumere il servizio in 
argomento, verso un compenso complessivo forfettizzato netto di €.3.500,00 oltre al contributo 
previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo 
prev.le), pari ad una spesa lorda complessiva di €.4.440,80; 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di direzione lavori dell’impiantistica 
meccanica generale, il professionista CURCI Ing. CARLO con studio in Pandino (CR), si è 
dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, verso un compenso complessivo 
forfettizzato netto di €.2.000,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% 
(sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una spesa lorda 
complessiva di €.2.537,60; 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di direzione lavori dell’impiantistica elettrica 
generale, il professionista BISLERI Ing. DANILO con studio in Offanengo (CR), si è dichiarato 
disponibile ad assumere il servizio in argomento, verso un compenso complessivo forfettizzato 
netto di €.2.000,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e 
all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una spesa lorda complessiva di 
€.2.537,60; 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di coordinamento sicurezza generale 
cantieri in fase di esecuzione, della redazione delle pratiche di variazione e di aggiornamento 
catastale e delle attività di supporto al Rup, il professionista CICOGNINI Arch. MORRIS con 
studio in San Bassano (CR), si è dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, 
verso un compenso complessivo netto di €.5.000,00 oltre al contributo previdenziale 
C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari 
ad una spesa lorda complessiva di €.6.344,00; 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di collaudazione statica e strutturale, il 
professionista SERINA Ing. EZIO dello Studio associato SOCING di Rovida e Serina con sede 
in Crema CR), si è dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, verso un 
compenso complessivo netto di €.1.700,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 
4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una spesa lorda 
complessiva di €.2.156,96; 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di redazione della A.P.E. finale, la 
professionista CURCI Ing. GIULIA con studio in Pandino CR), si è dichiarata disponibile ad 
assumere il servizio in argomento, verso un compenso complessivo netto di €.1.500,00 oltre al 
contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il 
contributo prev.le), pari ad una spesa lorda complessiva di €.1.903,20; 

 
CHE l’ammontare del compenso netto complessivo di tutte le prestazioni e le attività suindicate 
comporta la somma di €.15.700,00 (€.3.500,00 + €.2.000,00 + €.2.000,00 + €.5.000,00 + €.1.700,00 
+ €.1.500,00); 
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CHE la spesa lorda complessiva, comprensiva dei contributi previdenziali e dell’I.V.A. ammonta a 
complessivi €.19.920,16 (€.4.440,80 + €.2.537,60 + €.2.537,60 + €.6.344,00 + €.2.156,96 + 
€.1.903,20); 
 
CHE i compensi sono stati definiti a seguito di trattative volte a definire i profili di congruità e di 
convenienza nell’ambito dell’assetto economico dell’opera pubblica in questione; 
 
CHE le procedure di affidamento nei confronti dei professionisti MICHELETTI Ing. MARCO, CURCI 
Ing. CARLO, BISLERI Ing. DANILO, CICOGNINI Arch. MORRIS, SERINA Ing. EZIO sono avvenute 
attraverso il sistema telematico di contrattazione Sintel di A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia, 
mentre per quanto riguarda l’Ing. CURCI GIULIA mediante posta elettronica certificata; 
 
PRESA VISIONE dei curriculum di studi e delle esperienze professionali degli indicati professionisti, 
e ritenuto i medesimi congruamente attestanti il possesso dell’idoneità necessaria allo svolgimento 
delle attività oggetto del presente conferimento; 
 
RISCONTRATO in ogni caso che in base al disposto di cui all’Articolo 1, comma 130^ della Legge 
20.12.2018, n.145 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” modificativo dell’Articolo 101 comma 450^ della 
Legge 296/2006, dal 1^ gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di 
committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro; 
 
VISTI al riguardo i disciplinari di incarico sottoscritti dai professionisti precitati: 
• MICHELETTI Ing. MARCO – allegato “A” al presente provvedimento; 
• CURCI Ing. CARLO – allegato “B” al presente provvedimento; 
• BISLERI Ing. DANILO – allegato “C” al presente provvedimento; 
• CICOGNINI Arch. MORRIS – allegato “D” al presente provvedimento; 
• SERINA Ing. EZIO – allegato “E” al presente provvedimento; 
• CURCI Ing. GIULIA – allegato “F” al presente provvedimento; 
 
PRECISATO CHE: 
• il provvedimento in trattazione ratifica procedure di affidamento effettuate prima del formale 

avvio dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
• ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere agli affidamenti de quo, in conformità 

alle sopra citate disposizioni e che le offerte presentate risultano essere di effettiva convenienza 
per l’ente; 

 
RITENUTO dunque di ratificare l’affidamento dei servizi in argomento, in favore dei professionisti 
precitati, conferendo ai medesimi espresso mandato a procedere all’espletamento delle attività e 
delle prestazioni previste;  
 
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Piano 
straordinario contro le mafie” incluse le relative disposizioni interpretative ed attuative contenute 
nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, 
rispetto alle quali agli affidamenti in argomento sono stati attribuiti i seguenti codici:  
• per il professionista MICHELETTI Ing. MARCO: CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE 

CIG ZD72EEA22C 
• per il professionista CURCI Ing. CARLO: CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE CIG 

ZAF2EEA22D 
• per il professionista BISLERI Ing. DANILO: CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE CIG 

Z872EEA22E 
• per il professionista CICOGNINI Arch. MORRIS: CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE 

CIG Z5F2EEA22F 
• per il professionista SERINA Ing. EZIO: CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE CIG 

Z8B2D2DBEB 
• per la professionista CURCI Ing. GIULIA: CODICE CUP D29H17000020001 / CODICE CIG 

Z2C2EEA22A 
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I prenominati professionisti dovranno fornire a questa Stazione Appaltante il proprio conto dedicato 
alle commesse pubbliche; 
 
 
ACCERTATA  la regolarità dell’intero procedimento; 
 
ATTESO CHE: 
• gli affidamenti in trattazione non sono attratti dalle competenze della C.U.C.; 
• il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di attuazione; 
• il presente atto rientra  nelle competenze  gestionali  del Responsabile del servizio ai sensi  

dell’Art.107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 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; 
 
VISTI: 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con 
D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 in 
data 28.01.2019 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
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 espressamente riportato e confermato: 
 
1. Di affidare     - ai sensi dell’Art.36 comma 2^ lettera a) del Codice -   i servizi di ingegneria e 

architettura in oggetto, connessi all’opera pubblica “Scuola dell’Infanzia statale  - Intervento 
di adeguamento sismico e tecnologico ” ai sotto elencati professionisti: 
 
• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di direzione lavori architettonica e 

statica/strutturale, della contabilità e del coordinamento generale, il professionista 
MICHELETTI Ing. MARCO con studio in Soncino (CR), si è dichiarato disponibile ad 
assumere il servizio in argomento, verso un compenso complessivo forfettizzato netto di 
€.3.500,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e 
all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una spesa lorda complessiva di 
€.4.440,80; 
 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di direzione lavori dell’impiantistica 
meccanica generale, il professionista CURCI Ing. CARLO con studio in Pandino (CR), si 
è dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, verso un compenso 
complessivo forfettizzato netto di €.2.000,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. 
pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una 
spesa lorda complessiva di €.2.537,60; 

 
• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di direzione lavori dell’impiantistica 

elettrica generale, il professionista BISLERI Ing. DANILO con studio in Offanengo (CR), 
si è dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, verso un compenso 
complessivo forfettizzato netto di €.2.000,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. 
pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una 
spesa lorda complessiva di €.2.537,60; 
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• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di coordinamento sicurezza generale 

cantieri in fase di esecuzione, della redazione delle pratiche di variazione e di 
aggiornamento catastale e delle attività di supporto al Rup, il professionista CICOGNINI 
Arch. MORRIS con studio in San Bassano (CR), si è dichiarato disponibile ad assumere il 
servizio in argomento, verso un compenso complessivo netto di €.5.000,00 oltre al 
contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% 
(sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una spesa lorda complessiva di €.6.344,00; 
 

• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di collaudazione statica e strutturale, 
il professionista SERINA Ing. EZIO dello Studio associato SOCING di Rovida e Serina 
con sede in Crema CR), si è dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, 
verso un compenso complessivo netto di €.1.700,00 oltre al contributo previdenziale 
C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), 
pari ad una spesa lorda complessiva di €.2.156,96; 

 
• relativamente alle prestazioni tecniche professionali di redazione della A.P.E. finale, la 

professionista CURCI Ing. GIULIA con studio in Pandino CR), si è dichiarata disponibile 
ad assumere il servizio in argomento, verso un compenso complessivo netto di 
€.1.500,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. pari al 4% (sull’onorario) e 
all’I.V.A.22% (sull’onorario e il contributo prev.le), pari ad una spesa lorda complessiva di 
€.1.903,20; 

 
 
2. Di dare atto che  l’ammontare del compenso netto complessivo di tutte le prestazioni e le 

attività suindicate comporta la somma di €.15.700,00 (€.3.500,00 + €.2.000,00 + €.2.000,00 + 
€.5.000,00 + €.1.700,00 + €.1.500,00); 
 
 

3. Di dare atto che la spesa lorda complessiva, comprensiva dei contributi previdenziali e 
dell’I.V.A. ammonta a complessivi €.19.920,16 (€.4.440,80 + €.2.537,60 + €.2.537,60 + 
€.6.344,00 + €.2.156,96 + €.1.903,20); 
 
 

4. Di dare atto  che i compensi sono stati definiti a seguito di trattative volte a definire i profili di 
congruità e di convenienza nell’ambito dell’assetto economico dell’opera pubblica in questione; 
 
 

5. Di trasmettere  il presente provvedimento ai professionisti interessati, conferendo ai medesimi 
espresso mandato a procedere all’espletamento delle attività e delle prestazioni previste;  

 
 

6. Di imputare  la spesa complessiva di €.19.920,16 al codice di Bilancio 20410102(1) Missione 4 
programma 1 RRPP e competenza del Bilancio di previsione 2020/2022; 
 
 

7. Di disporre che la spesa in trattazione rientra nel quadro economico generale di spesa 
dell’intervento; 
 
 

8. Di disporre che  la liquidazione delle competenze in favore dei professionisti succitati avverrà 
nel rispetto di quanto previsto all’Art.3 dei rispettivi Disciplinari di incarico sottoscritti dai 
professionisti medesimi; 
 
 

9. Di dare atto  in ogni caso che la liquidazione delle specifiche competenze è subordinata alla 
verifica con esito positivo della situazione di regolarità contributiva dei professionisti; 
 
 

10. Di conferire  fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria, di provvedere al 
pagamento della somma suindicata in favore del professionista interessato, ad avvenuta 
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conferma del regolare espletamento del servizio in trattazione da parte dello ufficio scrivente, 
nonché ad avvenuta regolare emissione di relativa fattura, senza la necessità di ricorrere 
all’emissione di ulteriori provvedimenti;  
 
 

11. Di dare atto che  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
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 11.12.2020 
 
 

            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 11.12.2020 

 
                                                                           F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 11.12.2020 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

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

    
 


