Determina n.107 del 27.11.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO AFFERENTE L’ESPLETAMENTO
DI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI. AFFIDAMENTO IN FAVORE
DEL PROFESSIONISTA CICOGNINI Arch. MORRIS (CODICE Z1825B81F3).

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 delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a tempo
determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 110 dlgs 267/00;
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica approvato con
delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 03.09.2018, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione in argomento, redatto dallo scrivente
Responsabile dell’Area Tecnica comunale in qualità di tecnico dell’ente;
ATTESA la necessità, in relazione ai lavori da effettuare, di effettuare prestazioni di coordinamento
sicurezza cantieri nel rispetto del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni;
RILEVATO CHE, relativamente all’espletamento 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 prestazioni professionali;
CONSIDERATO CHE:
•
l’oggetto delle prestazioni in esame corrisponde ad una specifica competenza istituzionale del
Comune: le attribuzioni dell’Ufficio Tecnico;
•
tutte le competenze richieste per la realizzazione delle indicate attività, non sono rinvenibili
nell’ambito della dotazione organica dell’ente;
•
la prestazione, complessivamente intesa, ha carattere temporaneo e richiede apporto
professionale specializzato;
CHE, in relazione all’entità presunta della spesa (largamente inferiore ad €.40.000,00), lo scrivente
ha intrapreso la procedura di affidamento diretto prevista dall’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del
D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017
(Codice);
CHE, sostanzialmente, la procedura indicata, si configura come affidamento di servizio di ingegneria
afferente l’espletamento di prestazioni tecniche afferenti il coordinamento per la sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili;
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CHE, il professionista CICOGNINI Arch. MORRIS con studio in Cappella Cantone (CR), si è
dichiarato disponibile ad assumere il servizio in argomento, il tutto verso un compenso netto di
€.2.500,00 oltre al contributo previdenziale e all’I.V.A. 22%, il tutto pari ad una spesa lorda
complessiva di €.3.172,00;
CHE l’affidamento è avvenuto mediante l’ausilio di sistema informatico (Sintel E-Procurement di
ARCA LOMBARDIA) e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;
RICHIAMATI i contenuti della procedura Sintel in argomento;
RITENUTA congrua l’offerta succitata e, ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in
argomento, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice, in favore del precitato
professionista;
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dal
D.Lgs.56/2017 (Codice);
DATO ATTO CHE, il disposto normativo di riferimento, consente il ricorso all’affidamento diretto,
opportunamente motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €.40.000,00, da parte
del Responsabile del procedimento;
RICHIAMATE le motivazioni sopra espresse;
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, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei
contratti pubblici” come integrato dal D.Lgs.56/2017, all’affidamento diretto in favore del
professionista CICOGNINI Arch. MORRIS con studio in Cappella Cantone (CR) del servizio in
trattazione, il tutto verso un compenso netto di €.2.500,00 oltre al contributo previdenziale e
all’I.V.A. 22%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva di €.3.172,00;

2.

Di approvare il Report della procedura Sintel ID 103988227 in argomento generato dal
sistema;

3.

Di comunicare il presente provvedimento al professionista interessato;

4.

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

5.

Di confermare l’imputazione della spesa di €.3.172,00 all’Intervento 20810110 Missione 8
programma 1 del Bilancio di previsione 2018;

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.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

GUFFI Arch. ALESSANDRO

Determina n.107 del 27.11.2018

**********************************************************************************************
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì 05.12.2018
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 05.12.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

