
Determina n.99 del 16.10.2019 
 

    

      Comune di Pieranica 

               Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO AFFERENTE L’ESPLETA MENTO 
DI SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFERENTE LA DEFINIZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE 
DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  - INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO”. AFFIDAMENTO IN FAVORE DEL 
PROFESSIONISTA MICHELETTI ING. MARCO (CODICE CUP D2 9H17000020001 / 
CODICE CIG Z042A2B26A).  
 

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; 
 
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, il Progetto preliminare de quo, 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”, nonché il 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, il Progetto preliminare de quo, si è 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; 
 
VISTI i contenuti delle “Linee guida” emanate dal MIUR afferenti le modalità e le tempistiche 
connesse all’esecuzione delle opere finanziate;   
 
ATTESO CHE, con il Decreto precitato, gli enti locali individuati nella graduatoria sono autorizzati a 
procedere all’avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti d’appalto; 
 
CHE, la procedura di gara dovrà giungere alla proposta di aggiudicazione entro il termine di giorni 
180 (centottanta) nel caso di presenza di progettazione esecutiva, ovvero di giorni 365 
(trecentosessantacinque) nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva approvata, 
decorrenti dal giorno 09 maggio 2019 u.s., data di avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
Decreto precitato; 
ATTESO CHE, il Comune di Pieranica, al fine di ottemperare alle indicazioni ed alle tempistiche 
previste dal bando e recepite nelle precitate Linee guida, si trova nella necessità di procedere 
ordinatamente e senza indugio: 
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• alla approvazione dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica in 

trattazione; 
• all’indizione e all’espletamento della gara d’appalto finalizzata all’aggiudicazione dei lavori; 
 
CHE, l’opera in oggetto riveste importanza primaria per l’ente, con conseguente necessità di portare 
celermente a compimento i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva successivi a quello 
preliminare già approvato con la precitata D.G.C. 43/2018; 
 
CHE risulta pertanto necessario procedere alla definizione e all’approvazione del Progetto Definitivo 
ed Esecutivo dell’opera pubblica in trattazione; 
 
RILEVATO CHE , in connessione all’espletamento delle attività e delle prestazioni tecniche 
specialistiche quali quelle richieste, la dotazione organica del Comune di Pieranica, non contempla 
alcuna figura professionale interna alla struttura, preposta allo svolgimento delle predette funzioni 
professionali; 
 
CONSIDERATO CHE: 
• l’oggetto delle prestazioni in esame corrisponde ad una specifica competenza istituzionale del 

Comune: le attribuzioni dell’Ufficio Tecnico; 
• la professionalità e le competenze richieste per la realizzazione e l’espletamento delle attività 

richieste, non sono rinvenibili nell’ambito della dotazione organica dell’ente; 
• le prestazioni complessivamente intese, avranno carattere temporaneo e richiedono l’apporto di 

tecnici professionisti specializzati; 
 
CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n.51 in data 09.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
venivano approvati gli schemi di disciplinare di conferimento dei servizi di ingegneria e architettura 
riguardanti le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva riguardanti gli interventi volti a 
definire l’opera pubblica in trattazione e a garantire il perseguimento degli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale; 
 
CHE, in relazione all’entità presunta della spesa (largamente inferiore ad €.40.000,00), lo scrivente, 
relativamente alle prestazioni in oggetto, ha intrapreso una procedura di affidamento diretto a cura 
del RUP, prevista dall’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici” modificato ed aggiornato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto Sblocca cantieri), di seguito e per brevità 
denominato “Codice”; 
 
CHE, sostanzialmente, la procedura indicata, si configura come affidamento di servizio di ingegneria 
afferente l’espletamento delle prestazioni tecniche riguardanti la progettazione definitiva ed 
esecutiva della componente architettonica e strutturale, specificatamente previste dal relativo 
schema di disciplinare approvato con la citata D.G.C. 51/2019;  
 
CHE, il professionista MICHELETTI Ing. MARCO con studio in Soncino (CR), si è dichiarato 
disponibile ad assumere il servizio in argomento, il tutto verso un compenso netto di €.5.000,00 oltre 
al contributo previdenziale e all’I.V.A. 22%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva di 
€.6.344,00; 
 
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 M.E.P.A. o alle centrali di committenza regionali per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro; 
 
CHE l’affidamento in trattazione è avvenuto mediante l’ausilio del sistema informatico di 
intermediazione Sintel di A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia, con impiego di modalità di 
comunicazione in forma elettronica; 
 
PRESO ATTO: 
• che il prenominato professionista è specializzato in servizi quali quello in trattazione; 
• della sostanziale situazione di regolarità contributiva del professionista prenominato; 
RITENUTA congrua e rispondente alle esigenze dell’ente l’offerta succitata e, ritenuto dunque    – in 
aderenza all’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice –   di procedere all’affidamento diretto del 
servizio in argomento in favore del precitato professionista; 
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RICHIAMATO  il Report della procedura Sintel ID 116639701 in argomento generato dal sistema; 
 
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
ATTESO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta da competenze della Centrale 
Unica di Committenza (CUC); 
 
CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento de 
quo, in conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e di effettiva 
convenienza per l’ente; 
 
VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, N.136 e successive modifiche ed integrazioni in merito agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 
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 , ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice, all’affidamento diretto in 

favore del professionista MICHELETTI Ing. MARCO con studio in Soncino (CR) del servizio in 
trattazione, specificatamente consistente nella redazione del progetto definitivo-esecutivo 
architettonico e strutturale dell’opera pubblica “Scuola dell’Infanzia statale - Intervento di 
adeguamento sismico e tecnologico” in trattazione, il tutto verso un compenso netto di 
€.5.000,00 oltre al contributo previdenziale e all’I.V.A. 22%, il tutto pari ad una spesa lorda 
complessiva di €.6.344,00; 
 

2. Di dare atto che il servizio oggetto del presente conferimento riguarda l’espletamento delle 
prestazioni tecniche specificatamente previste dal relativo schema di disciplinare approvato con 
la citata D.G.C. 51/2019;  

 
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 6.344,00 all’intervento 20410102(1) Missione 4 

Programma 2 del Bilancio di previsione 2019; 
 

4. Di comunicare  il presente provvedimento al professionista interessato conferendo al 
medesimo immediato mandato a procedere all’espletamento del servizio in argomento, 
rigorosamente entro i termini prescritti; 

 
5. Di notiziare  il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 

 
6. 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 
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; 

 
7. 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 dell’Area Tecnica 
             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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********************************************************************************************** 
 
 
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 21.10.2019.  
        F.TO 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 21.10.2019.  
       F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Copia conforme all’originale   
 
Pieranica, li 21.10.2019 
 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         BONOLDI Dott.ssa Elvira Ne lly 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


