CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 329
Determinazione n. 15
Area Lavori Pubblici

adottata il 30/06/2020

OGGETTO:

CONTRATTO APPLICATIVO N 2 DELL'ACCORDO
QUADRO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE PALESTRE E L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. A.FRANK CIG:
ZE52D53998

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Area Lavori Pubblici
Oggetto: CONTRATTO APPLICATIVO N 2 DELL’ACCORDO QUADRO
DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
RELATIVO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE
DELLE
PALESTRE
COMUNALI
E
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA
PRIMARIA ANNA FRANK INZINO.
CIG PADRE: 8197392DDD CIG FIGLIO: ZE52D53998
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO che:
con Decreto Sindacale n. 10 del 27/05/2019, è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
con Decreto Dirigenziale n. 187 del 31/12/2019, è stata conferita all’ing. Michele Pelamatti la
posizione organizzativa dell’area Lavori Pubblici/Ecologia/Servizi Pubblici Locali;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e bilancio di previsione di
competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario 2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022;
PREMESSO che:
la Legge Regionale del 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, per gli anni
2020 e 2021, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022", prevede l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 400
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere di interesse pubblico
che sosterranno la ripartenza degli investimenti;
con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3113 del 05/05/2020, all’Allegato 1, sono stati
pubblicati gli importi dei contributi spettanti ai Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000
abitanti, fra i quali risulta beneficiario il Comune di Gardone V.T., per un contributo
complessivo di € 500.000,00 (BURL n.19, Suppl. del 04 maggio 2020);
il Comune di Gardone V.T., ha deciso di utilizzare parte del finanziamento di € 500.000,00 per
gli interventi di cui al punto b) previsti all’art. 1 comma 3 della Legge Regionale n.9/2020 per
l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle palestre comunali e
installazione di impianto fotovoltaico presso la scuola primaria Anna Frank Inzino;

DATO ATTO che:
con determinazione dirigenziale n. 56 ST e n. 156 GEN del 28.02.2020, è stato sottoscritto
l’Accordo Quadro con un unico operatore per gli adempimenti connessi all’attività di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (artt.91-92 del D.L.gs

81/2008 e s.m.i) per 4 anni” (2020-2023) CIG: 8197392DDD, con il professionista Gianluca Ing.
Bianchini, P. IVA n. 03285860981 e C.F. BNCGLC83A11E704G, affidato allo STUDIO
GIANLUCA ING. BIANCHINI, per la durata di 4 anni (2020-2023), fino alla concorrenza di un
importo massimo presunto e non avente valore vincolante per le parti di € 39.000,00 oltre
contributo previdenziale del 4% e IVA al 22%, per un importo complessivo di € 49.483,20;
con determinazione dirigenziale n. 66 ST/n. 178 GEN del 12.03.2020, è stato stipulato, con
l’ing. Gianluca Bianchini, aggiudicatario dell’Accordo Quadro, il “PRIMO CONTRATTO
APPLICATIVO per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per i lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria Don
Milani a Magno (FG. 9 PARTICELLA 126) attraverso la manutenzione straordinaria della
copertura, per l’importo di € 2.500,00 oltre contributo previdenziale del 4% e IVA al 22%, pari
ad un importo complessivo di € 3.172,00,
DATO ATTO che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’appaltatore si è impegnato a
sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto del 40,00%, ribasso che
verrà applicato alla tariffa prevista per il compenso professionale Architetti e Ingegneri fissata dal
D.M. 17/06/2016;

CONVENUTO che:
fin da ora, il Responsabile del Procedimento ing. Michele Pelamatti, intende avvalersi di
professionalità esterna per la progettazione e gestione della sicurezza dei lavori di
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle palestre comunali e
installazione dell’impianto fotovoltaico della scuola primaria Anna Frank di Inzino;
il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/Coordinatore per la sicurezza in
fase di Esecuzione (CSE) si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente;
INTESO che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento Ing.
Michele Pelamatti, si servirà delle competenze dello Studio Gianluca ing. Bianchini, aggiudicatario
dell’Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione del servizio per gli adempimenti
connessi all’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ;
STABILITO che:
il valore stimato del servizio tecnico per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per i lavori di “Efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione delle palestre comunali e l’installazione dell’impianto fotovoltaico della scuola
primaria Anna Frank di Inzino”, derivante dal calcolo tariffa è pari a € 6.140,18
il valore derivante dall’applicazione sconto accordo quadro è pari a netti € 3.684,11 oltre
contributo previdenziale del 4% e IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 4.674,40;
RITENUTO pertanto di stipulare con lo Studio Gianluca ing. Bianchini, con sede a Darfo Boario
(BS) cap.25047, in Via Cercovi, 39, P. IVA n. 03285860981 e C.F. BNCGLC83A11E704G, il secondo
contratto applicativo relativo dell’Accordo Quadro in oggetto, per un importo pari a € 3.684,11
oltre contributo previdenziale del 4% e IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 4.674,40;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 4.674,40 è prevista alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1
Macroaggregato 103 cap. 2855 con dizione: INCARICHI DI SERVIZIO TECNICO, bilancio 2020;

INTESO che il contratto applicativo di cui alla presente verrà ufficializzato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.
50/2016;

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,
ing.
Michele
Pelamatti,
Responsabile
dell’Area
Lavori
pubblici/Ecologia/Servizi Pubblici, 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;
che, inoltre, 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 del responsabile dell’area
economico finanziaria, 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;
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;
VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dallo Studio Gianluca ing. Bianchini in data 24/02/2020;
VISTO, inoltre:
il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
il D.L.gs n.50/2016 – Codice dei contratti Pubblici.

DETERMINA
1. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente relativo al servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle palestre comunali e
l’installazione dell’impianto fotovoltaico della scuola primaria Anna Frank di Inzino;
2. DI AFFIDARE allo Studio Gianluca ing. Bianchini, per i motivi espressi in premessa che qui si
intendono integralmente riportati, il SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO per la gestione
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico degli
impianti di illuminazione delle palestre comunali e l’installazione dell’impianto fotovoltaico
della scuola primaria Anna Frank di Inzino”
3. DI IMPEGNARE , a favore dello Studio Gianluca ing. Bianchini, con sede a Darfo Boario (BS)
cap.25047, in Via Cercovi, 39, P. IVA n. 03285860981 e C.F. BNCGLC83A11E704G, aggiudicatario
dell’Accordo Quadro, la somma di € 3.684,11 oltre contributo previdenziale del 4% e IVA al
22%, pari ad un importo complessivo di € 4.674,40, alla alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1
Macroaggregato 103 cap. 2855 con dizione: INCARICHI DI SERVIZIO TECNICO, bilancio
2020, dando atto dell’art. 183 co.8 del D.L.gs 267/2000.
4. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento, l’ing. Michele Pelamatti, il Responsabile
dell’Area Lavori pubblici/Ecologia/Servizi Pubblici ai sensi dell’art. 31 del , ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. n. 50/2016.

5. DI STABILIRE che:
il contratto applicativo di cui alla presente verrà ufficializzato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, lo Studio Gianluca ing. Bianchini, si è impegnato a
sottoscrivere il presente contratto applicativo al netto del ribasso del 40,00%, che verrà
applicato alla tariffa prevista per il compenso professionale Architetti e Ingegneri fissata dal
D.M. 17/06/2016.
6. DI DARE ATTO che:
in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione
verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione
trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.
la presente determinazione, nel caso comporti impegno di spesa, è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di
adozione.
la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio online e comunicata via e-mail alla Giunta Comunale.
la presente determinazione, essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata
nei modi stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).
6.DI DARE ATTO infine che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, 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 30 giorni.

Il RESPONSABILE DELL’AREA
Michele Pelamatti

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:
Michele Pelamatti;1;12261819

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.397 del 16/06/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 744/0

Data:

23/06/2020

Importo:

4.674,40

CONTRATTO APPLICATIVO N 2 DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PALESTRE E L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. A.FRANK CIG: ZE52D53998

C.I.G.:

ZE52D53998

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: BIANCHINI ING. GIANLUCA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 744/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

33.617,83

Disponibilità residua:

39.405,17

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

73.023,00
28.943,43
4.674,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

50.000,00

Capitolo:

2855

Impegni gia' assunti:

8.097,43

Oggetto:

INCARICHI DI SERVIZIO TECNICO

Impegno nr. 744/0:

4.674,40

Totale impegni:

12.771,83

Disponibilità residua:

37.228,17

Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (PELAMATTI)

Resp. servizio:

4 - AREA LAVORI PUBBLICI - PELAMATTI MICHELE

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, 30/06/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 397

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: CONTRATTO APPLICATIVO N 2 DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA RELATIVO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PALESTRE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. A.FRANK
CIG: ZE52D53998
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 30/06/2020

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;18832633

