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      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI AFFERENTI L’ESPLETAM ENTO DI 
PRESTAZIONI IN MATERIA DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA C ONNESSI ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIMARIA STATALE 
SOVRACOMUNALE PIERANICA-QUINTANO. REALIZZAZIONE NUO VA SEDE 
SCOLASTICA”. LIQUIDAZIONE ACCONTI IN FAVORE DEI PRO FESSIONISTI 
INTERESSATI (CODICE CUP D28E18000400006 – CODICI CIG Z0915F4FEC e 
Z9127A0D72).  
 
 

 
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; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 01.12.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente il rinnovo dell’assunzione a tempo determinato dello scrivente  Responsabile 
dell’Area Tecnico comunale, per lo svolgimento di funzioni previste dall’Art.110 D.Lgs. 267/2000;  
 
RICHIAMATO  il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 01.12.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATE:  
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 01.04.2015 esecutiva ai sensi di legge, afferente 

il conferimento in favore dei professionisti Marchesetti Arch. Paolo, Cicognini Arch. Morris, 
Nichetti Ing. Adriano, Curci Ing. Carlo, Inzoli Arch. I. Angiò Lucio ed Incerti Geol. Davide dei 
servizi di ingegneria/architettura connessi alla realizzazione dell’opera pubblica “Scuola 
Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”, 
ognuno per le rispettive e specifiche competenze; 

• la propria Determinazione n.22 del 20.03.2019, afferente il conferimento in favore del 
professionista Bisleri Ing. Danilo del servizio di ingegneria/architettura connesso alla 
realizzazione dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. 
Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
ATTESO CHE, relativamente alla suddetta opera, con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 in 
data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pieranica, nell’ambito del “Bando Edilizia 
Scolastica per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell’Art. 10 
del D.L. 12.09.2013, N.104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di 
interventi di edilizia scolastica” approvato con D.G.R. X/2373 del 19/09/2014, aveva chiesto un 
cofinanziamento a fondo perduto per la somma di €.2.400.000,00 (pari all’80,00% della spesa 
complessiva generale di intervento di €.3.000,000 rientrante a contributo); 
 
CHE l’istanza di cofinanziamento suindicata, è stata favorevolmente accolta e risulta inserita in 
posizione n.11 nella graduatoria della Regione Lombardia nell’ambito del “Fondo comma 140” 
(graduatoria pubblicata sul Supplemento Ordinario n.9 della Gazzetta Ufficiale del 20.02.2018 - serie 
n.42);  
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CHE l’ente, è pertanto risultato aggiudicatario del richiesto contributo a fondo perduto di 
€.2.400.000,00 per la realizzazione della nuova sede scolastica; 
 
 
CHE, con propria Determinazione n.88 in data 07.09.2015, nell’attesa degli opportuni riscontri in 
merito alla suindicata richiesta di cofinanziamento: 
• erano state integralmente liquidate le competenze in favore del professionista Incerti Geol. 

Davide, il tutto verso un corrispettivo lordo complessivo di €.2.030,08; 
• era stato liquidato un 1^ acconto delle competenze in favore del professionista Marchesetti 

Arch. Paolo, il tutto verso un corrispettivo lordo complessivo di €.2.156,64; 
• era stato liquidato un 1^ acconto delle competenze in favore del professionista Cicognini Arch. 

Morris, il tutto verso un corrispettivo lordo complessivo di €.2.156,64; 
• era stato liquidato un 1^ acconto delle competenze in favore del professionista Nichetti Ing. 

Adriano, il tutto verso un corrispettivo lordo complessivo di €.2.156,64; 
• era stato liquidato un 1^ acconto delle competenze in favore del professionista Curci Ing. Carlo, 

il tutto verso un corrispettivo lordo complessivo di €.1.000,00; 
• era stato liquidato un 1^ acconto delle competenze in favore del professionista Inzoli Arch. I. 

Angiò Lucio, il tutto verso un corrispettivo lordo complessivo di €.500,00; 
 
CHE,  ai fini procedurali: 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale 
Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuo va sede scolastica” , tutto per un 
quadro economico generale di spesa di €.3.000.000,00; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato l’aggiornamento - in linea tecnica - del progetto esecutivo dell’opera pubblica 
in trattazione; 

 
CHE, nel rispetto del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dal 
D.Lgs.56/2017 è stata indetta la gara d’appalto dei lavori; 
 
CHE, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati ed appaltati nel rispetto delle tempistiche previste 
dal bando di cofinanziamento suindicato; 
 
CHE, in data odierna è stato stipulato il Contratto d’appalto dei lavori di realizzazione dell’opera 
pubblica in trattazione;  
 
CHE, i professionisti suindicati hanno regolarmente ed integralmente espletato tutti i servizi e le 
prestazioni loro conferite; 
 
CHE nell’attesa dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica in trattazione in conformità 
alle modalità contrattuali, si può dunque procedere alla liquidazione di un nuovo acconto in favore 
dei professionisti interessati; 
 
VISTE, al riguardo, le competenze presentate dai professionisti interessati, ovvero: 
• Marchesetti Arch. Paolo (rif. Fattura n.4/PA del 21.03.2019) comportante un onorario netto di 

€.33.300,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A., corrispondente ad una spesa 
lorda complessiva di €.35.964,00; 

• Cicognini Arch. Morris (rif. Fattura n.11/PA del 01.04.2019) comportante un onorario netto di 
€.33.000,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, corrispondente ad 
una spesa lorda complessiva di €.41.870,00; 

• Cicognini Arch. Morris (rif. Fattura n.12/PA del 01.04.2019) comportante un onorario netto di 
€.300,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, corrispondente ad 
una spesa lorda complessiva di €.380,64; 

• Nichetti Ing. Adriano (rif. Fattura n.7/PA del 22.03.2019) comportante un onorario netto di 
€.28.300,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, corrispondente ad 
una spesa lorda complessiva di €.35.907,04; 

• Curci Ing. Carlo (rif. Fattura n.2/PA del 04.04.2019) comportante un onorario netto di 
€.24.212,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, corrispondente ad 
una spesa lorda complessiva di €.30.720,19; 

• Bisleri Ing. Danilo (rif. Fattura n.1/PA del 25.03.2019) comportante un onorario netto di 
€.20.000,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A., corrispondente ad una spesa 
lorda complessiva di €.20.802,00; 
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• Inzoli Arch. I. Angiò Lucio (rif. Fattura n.1/PA del 26.03.2019) comportante un onorario netto di 

€.7.606,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A., corrispondente ad una spesa lorda 
complessiva di €.7.912,32; 

pari a complessivi €.173.556,19; 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dei professionisti succitati; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle spettanze suindicate in favore dei professionisti 
relativi; 
 
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento non è attratto da competenze della Centrale Unica di 
Committenza (CUC); 
 
VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, N.136; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
DATO ATTO CHE  la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere , per quanto in narrativa riportato e nell’ambito dell’opera pubblica “Scuola 

Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede 
scolastica” , alla liquidazione a titolo di acconto delle competenze presentate dai professionisti 
interessati, ovvero: 
• Marchesetti Arch. Paolo (rif. Fattura n.4/PA del 21.03.2019) comportante un onorario netto 

di €.33.300,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A., corrispondente ad una 
spesa lorda complessiva di €.35.964,00; 

• Cicognini Arch. Morris (rif. Fattura n.11/PA del 01.04.2019) comportante un onorario netto 
di €.33.000,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, 
corrispondente ad una spesa lorda complessiva di €.41.870,00; 

• Cicognini Arch. Morris (rif. Fattura n.12/PA del 01.04.2019) comportante un onorario netto 
di €.300,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, 
corrispondente ad una spesa lorda complessiva di €.380,64; 

• Nichetti Ing. Adriano (rif. Fattura n.7/PA del 22.03.2019) comportante un onorario netto di 
€.28.300,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, 
corrispondente ad una spesa lorda complessiva di €.35.907,04; 

• Curci Ing. Carlo (rif. Fattura n.2/PA del 04.04.2019) comportante un onorario netto di 
€.24.212,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, 
corrispondente ad una spesa lorda complessiva di €.30.720,19; 

• Bisleri Ing. Danilo (rif. Fattura n.1/PA del 25.03.2019) comportante un onorario netto di 
€.20.000,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A., corrispondente ad una spesa 
lorda complessiva di €.20.802,00; 

• Inzoli Arch. I. Angiò Lucio (rif. Fattura n.1/PA del 26.03.2019) comportante un onorario 
netto di €.7.606,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A., corrispondente ad una 
spesa lorda complessiva di €.7.912,32; 

pari a complessivi €.173.556,19; 
 
2. Di comunicare  il presente provvedimento ai professionisti interessati; 

 
3. Di notiziare  il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento e di conferire al 

medesimo espresso mandato a procedere alla liquidazione delle competenze suelencate; 
 

4. Di trasmettere  copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, ai sensi degli Art.183 
comma 9^ ed Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 per le determinazioni di relativa 
competenza. 

 
5. Di confermare  l’imputazione della spesa di €.173.556,19 all’Intervento   20420101(1)  Missione 

4 programma 2  del Bilancio di previsione 2019; 
 
6. Di dare atto che  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 
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    Il Responsabile dell’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 15.04.2019.  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 15.04.2019.  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 


