CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 369
Determinazione n. 131
Settore Tecnico

adottata il 25/07/2019

OGGETTO:

INCARICO DI SERVIZIO TECNICO SUPPORTO AL
RUP NELLA GESTIONE DI SERVIZI DELLE OP.
PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA' IN
AMBITO
EDILIZIO
URBANISTICO
AI
SENSI
DELL'ART.31
CO.11
DEL
DL.GS
50/2019.
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
E
AGGIUDICAZIONE CIG:ZCE291CD1

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE
DI SERVIZI DELLE OPERE PUBBLICHE , SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA’ IN AMBITO
EDILIZIO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 31 CO 11 del DL.GS 50/2019
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG: ZCE291CD1B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
che con Decreto del Sindaco n. 10 del 27 maggio 2019, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, con la quale stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
PREMESSO che:
l’Amministrazione Comunale ha posto all’Ufficio Tecnico Comunale il raggiungimento di
importanti obiettivi relativi all’efficientamento di servizi essenziali, quali servizi cimiteriali e
servizi di igiene urbana, da eseguire entro la data del 31/12/2019;
l’Ufficio Tecnico al fine di efficientare, razionalizzare e realizzare tutte le attività tecniche
relative ai servizi pubblici principali, nonché promuovere nuove modalità per la gestione
tecnica dei servizi ritenuti essenziali, provvedere alla gestione innovativa di servizi stessi,
implementare attività negli ambiti edilizio urbanistico e lavori pubblici, necessita di un
supporto tecnico integrativo alle risorse disponibili;
DATO ATTO che:
la Stazione Appaltante presenta carenza di organico rispetto alle attività attualmente in corso
di progettazione ed attuazione
pertanto, è necessario affidare un incarico di servizio tecnico, che consista nelle attività di
supporto ai RUP dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e di
direttore Operativo osservando ed attuando quanto richiesto dai Direttori dell’Esecuzione dei
contratti relativi al Servizio Cimiteriale e di Igiene Urbana, Elaborazione Dati ecc;
ATTESO che:
tale sopradescritta attività sarà affidata ad una professionalità esterna, in considerazione delle
carenze e necessità sopra esposte;
il presente incarico riguarda attività di servizio tecnico non presente nel Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Mepa) o in convenzioni Consip;
l’art. 31 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 prevede che gli incarichi di prestazioni delle attività di
supporto al responsabile unico del procedimento, possono essere affidati direttamente dalla
stazione appaltante nel caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro;

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 le amministrazioni pubbliche
possono procedere in autonomia senza l’utilizzo del mercato elettronico come previsto dalla
legge n. 296 del 27.12.2006 articolo 1 comma 450 modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge
n. 145 del 30.12.2018;
l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 prevedono che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
DATO ATTO che:
non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per quel bene o servizio;
RICHIAMATO:
il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:” Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “ Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 le amministrazioni pubbliche
possono procedere in autonomia senza l’utilizzo del mercato elettronico come previsto dalla
legge n. 296 del 27.12.2006 articolo 1 comma 450 modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge
n. 145 del 30.12.2018;
ai sensi dell’art. 32 comma 2 nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

DATO ATTO che:
il valore stimato dell’appalto di servizio ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice Contratti è
pari a € 3.500,00 oltre contributo Inarcassa pari al 5% e IVA al 22%, pari ad un importo
complessivo di € 4.483,50;
i contenuti delle prestazioni sono indicati nello “Schema di contratto” allegato alla presente
determinazione dirigenziale;
il Responsabile del procedimento, arch. Claudio Baldussi, al fine di perseguire obiettivi di
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, oltre la semplificazione dei procedimenti
anche in rapporto al limitato importo della spesa, ed alla necessita ritenuto opportuno
individuare il professionista mediante procedura di affidamento diretto, utilizzando
comunque la piattaforma telematica Sintel;
ATTESO che:
in applicazione dei suddetti principi, la scelta del professionista avverrà, mediante la
piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016;
è stato individuato lo Studio tecnico geom. Ezio Ferrari, con sede a Sarezzo (BS), quale
operatore esperto in materia;
in data 18/07/2019 con lettera prot.0014785, è stata formalizzata la richiesta di preventivo, allo
Studio Tecnico geom. Ezio Ferrari, individuato dal Responsabile del procedimento, mediante
la piattaforma telematica Sintel n. ID: 11307268, con sede legale in via Dante, 91 - 25068 –
Sarezzo (BS) codice fiscale FRRZEI68P07I433U e partita IVA: 01774220980 ;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto avviando e concludendo con il presente
atto la procedura di aggiudicazione del contratto in esame, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs
n. 50/2016.
DATO ATTO che:
in data 22/07/2019 si è proceduto all’apertura dell’offerta pervenuta entro il termine indicato
sulla piattaforma Sintel;
lo Studio tecnico geom. Ezio Ferrari, ha offerto il ribasso del 14,29% sui servizi previsti nello
schema di contratto, pari ad un importo netto di € 2.999,85 oltre contributo previdenziale del
5% e IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.842,82;
il prezzo offerto è ritenuto congruo e comunque conveniente;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che:
il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione della
firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver accertato
quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della responsabile
dell’area economico finanziaria, Dott.ssa Marzia Belleri attraverso il quale, a mente del disposto di
cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto
controllo preventivo di regolarità contabile;

VISTO:
lo schema di contratto d’incarico sottoscritto dallo Studio tecnico geom. Ezio Ferrari, per
l’affidamento dell’ 2 incarico di servizio tecnico per supporto al RUP nella gestione di servizi
delle opere pubbliche , servizi pubblici e attività in ambito edilizio urbanistico ai sensi dell’art.
31 co 11 del dl.gs 50/2019” CIG: ZCE291CD1B , qui allegato alla presente determinazione;
il report di aggiudicazione in data 22/07/2019;
il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 2 del 16/01/2014, sottoscritto dall’aggiudicatario;
il Protocollo di legalità del Comune di Gardone V.T., sottoscritto dall’aggiudicatario;
VISTO, la Linea Guida n. 4 (REV 01) approvata con deliberazione n. 206 del 01.03.2018 ed in
particolare il punto 4.2.2: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ..omississ.., dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre
con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n.
190/2012)”;
VISTO:
il D.LGS n. 267/2000;
il D.Lgs 50/2016;
il D.L.gs 32/2019.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati
1. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quanto segue:
il fine che il contratto intende perseguire è il conferimento del servizio dell’ incarico di
servizio tecnico per supporto al RUP nella gestione di servizi delle opere pubbliche , servizi
pubblici e attività in ambito edilizio urbanistico ai sensi dell’art. 31 co 11 del dl.gs 50/2019
CIG: ZCE291CD1B;
l’oggetto del contratto è “Incarico di servizio tecnico per supporto al RUP nella gestione di
servizi delle opere pubbliche , servizi pubblici e attività in ambito edilizio urbanistico ai
sensi dell’art. 31 co 11 del dl.gs 50/2019 CIG: ZCE291CD1B, qui allegato alla presente
determinazione.
2. DI APPROVARE lo schema del contratto di incarico di cui all’allegato “A”.
3. DI INDIVIDUARE:
quale procedura di selezione del contraente, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
quale criterio di selezione del minor preventivo, minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.L.gs n. 50/2016.
4. DI AFFIDARE, allo Studio tecnico geom. Ezio Ferrari, codice fiscale FRRZEI68P07I433U e
partita IVA: 01774220980, l’incarico di “servizio servizio tecnico per supporto al RUP nella
gestione di servizi delle opere pubbliche , servizi pubblici e attività in ambito edilizio

5.

6.

7.

8.

9.

urbanistico ai sensi dell’art. 31 co 11 del dl.gs 50/2019 CIG: ZCE291CD1, , un importo netto di
€ 2.999,85 oltre contributo previdenziale del 5% e IVA al 22%, per un importo complessivo di €
3.842,82.
DI IMPEGNARE a favore dello studio tecnico geom. Ezio Ferrai, Codice Fiscale e Partita IVA
n.0318158098 , l’importo complessivo di € 3.842,82, alla Missione 4 – Programma 2 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202 - cap. 75030 con dizione: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCUOLA DELL'OBBLIGO , bilancio 2019.
DI DARE ATTO che:
il contratto d’incarico verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016;
a pena di nullità dell’appalto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i.,
l’appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente appalto/affidamento;
Responsabile del Procedimento è l’arch. Claudio Baldussi, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n.
0/2016.
DI DARE ATTO, altresì che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e comunicata
via e-mail alla Giunta Comunale;
è un documento digitale in formato elettronico e sarà conservata nei modi stabiliti dal codice
dell'amministrazione digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i..
DI DARE ATTO, inoltre, che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art.23 co 1 lett. b)
del D. LGS. n. 33/2013, nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione
trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.437 del 22/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 775/0

Data:

24/07/2019

Importo:

3.842,82

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DI SERVIZI DELLE OP. PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA'
IN AMBITO EDILIZIO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART.31 CO.11 DEL DL.GS 50/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E AGGIUDICAZIONE CIG:ZCE291CD1B

C.I.G.:

ZCE291CD1B

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: STUDIO TECNICO GEOM. EZIO FERRARI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 775/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

699.552,01
7.041,84
3.842,82
10.884,66

Disponibilità residua:

688.667,35

662.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

75030

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA
DELL'OBBLIGO

Impegno nr. 775/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

8 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (PELAMATTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

7.041,84
3.842,82
10.884,66
651.115,34

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 25/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 437

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: INCARICO DI SERVIZIO TECNICO SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DI SERVIZI DELLE OP.
PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA' IN AMBITO EDILIZIO URBANISTICO AI SENSI
DELL'ART.31 CO.11 DEL DL.GS 50/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE
CIG:ZCE291CD1
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

