CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 480
Determinazione n. 174
Settore Tecnico

adottata il 02/10/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO
DI SUPPORTO
TECNICO ALL'UFFICIO AMBIENTE/PROTEZIONE
CIVILE
PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
CIG: ZC02E40DCD

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO
DI SUPPORTO TECNICO
ALL'UFFICIO
AMBIENTE/PROTEZIONE
CIVILE
PER
LA
COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZC02E40DCD
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 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:
 l’art. 35 del D.L.gs n. 1 del 02/01/2018 - Codice di Protezione Civile, prevede che i
Comuni possono promuovere, la costituzione, con riferimento al proprio ambito
territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da
cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore
costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 il Sindaco del Comune di Gardone V.T., ha ritenuto di dover avviare le procedure
necessarie per costituire il gruppo comunale di protezione civile;
 il responsabile dell’Ufficio Ambiente/Protezione Civile, geom. Daniele Botti, al fine di
di svolgere tutte le attività necessarie a promuovere e organizzare la costituzione del
nuovo Gruppo Comunale di Protezione Civile, in qualità di responsabile del
procedimento, necessita di una collaborazione tecnica specifica e specialistica;
DATO ATTO che:

 la Stazione Appaltante presenta carenza di organico rispetto alle attività attualmente in
corso;
 l’ufficio Ambiente/Protezione Civile da oltre un anno è privo di referente esperto e
formato in materia di protezione civile;
 pertanto, è necessario affidare un incarico di supporto per la costituzione del gruppo
comunale volontari di protezione civile, e porre in essere tutte le attività necessarie a
garantire la costituzione e la piena operatività del gruppo comunale di Protezione

Civile, oltre che garantire un supporto tecnico specialistico per la organizzazione del
servizio Comunale di Protezione Civile;
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 (e-procurement), 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. 1 comma 2 lett.a) del D.L.gs 76/2020 , modificato con Gazzettta Ufficiale del
04/09/2020, prevede l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00;
VISTO l’art.1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti
espletati ai sensi dell’art.1, comma 2, del citato D.L, la possibilità di essere realizzati
tramite determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’art.32 comma 2, del D.L.gs n. 50/2016;
DATO ATTO che:
 il geom. Daniele Botti, responsabile dell’Ufficio Ambiente/Protezione Civile, e
responsabile del procedimento, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, ha valutato la necessità di affidare quanto prima il servizio
di cui all’oggetto per consentire in tempi brevi la costituzione della struttura di
protezione civile in questione.
 nel rispetto dei principi sopra evidenziati e nel curriculum vitae depositato agli atti
della stazione appaltante, è stato individuato per il supporto tecnico in questione, il
geom. Michele Rossetti, quale esperto in materia, nonchè docente tecnico preparato
in pianificazione d’emergenza, residente in Strada Gandine, 16, 25016 Ghedi (BS),
dipende del Comune di Nave, CF: RSSMHL71H15B157U;
 il tecnico individuato non ha mai operato con il Comune di Gardone V.T. e risulta il
possesso di comprovate capacità tecniche in materia di Protezione Civile grazie
all’esperienza diretta svolta presso il Comune di Nave;

 in data 10.09.2020 prot. 0016595 il geom. Michele Rossetti, residente in Via in Strada
Gandine, 16 25016 Ghedi (BS), ha dato la propria disponibilità a svolgere la
prestazione occasionale di supporto al responsabile dell’ufficio Ambiente/Protezione
Civile geom. Daniele Botti, per la costituzione del gruppo comunale volontari di
Protezione Civile, per l’importo complessivo di € 2.950,00 da assoggettare a ritenuta
d’acconto IRPEF del 20% alla fonte, in quanto trattasi di prestazione di lavoro
autonomo occasionale;
 l’importo della prestazione tecnica in questione è ritenuto dal Responsabile
dell’Ufficio Ambiente/Protezione Civile, geom. Daniele Botti, congruo e comunque
conveniente;
DATO ATTO che la somma di € 2.950,00 è disponibile alla Missione 11 Programma 1
Titolo 1 Macroaggregato 0103 cap.10506 con dizione: FORMAZIONE E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PROTEZIONE CIVILE, bilancio 2020;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 con l'esecuzione del contratto si intende affidare la prestazione ad un operatore
esperto in piani di emergenza di supporto al responsabile dell’ufficio
Ambiente/Protezione Civile;
 il contratto avrà per oggetto: Affidamento dell’incarico di supporto tecnico all’ufficio
Ambiente/Protezione Civile per la costituzione del gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare d’incarico;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia tramite
affidamento diretto;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis 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;
 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;
RITENUTO di affidare al geom. Michele Rossetti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del
D.L. n.76/2020 , per i motivi sopra esposti, l’incarico supporto tecnico all’’ufficio

Ambiente/Protezione Civile,
Protezione Civile;

per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di

VISTO:
 il disciplinare d’incarico ;
 il curriculum vitae;
 il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 del 16/01/2014;
 il Protocollo di legalità del Comune di Gardone V.T., sottoscritto dal geom. Michele
Rossetti;
VISTO il nulla Osta da parte del Comune di Nave prot 0015749 del 03709/2020 per
l’incarico retribuito di prestazione occasionale del dipendente al dipendente geom.
Rossetti Michele, Istruttore Direttivo Tecnico cat D, Responsabile dell’Unità Tecnica Lavori
Pubblici del Comune di Nave;
VISTO, infine:

il D.L.gs 2 gennaio 2018, n.1;

il D.L.gs n.267/2000;

il D.Lgs n.50/2016;

il D.L.L. n.76/2020.
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa
1. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quanto segue:
 il fine che il contratto intende perseguire é affidare un servizio tecnico ad un operatore
esperto per il supporto specialistico al responsabile dell’ufficio Ambiente/Protezione
Civile con l’obiettivo di progettare, pianificare ed eseguire le corrette attività finalizzate
alla costituzione, promozione del costituendo Gruppo Comunale di Protezione Civile
nonché organizzazione del Servizio Comunale di Protezione Civile ;
 il contratto avrà per oggetto: Affidamento dell’incarico di supporto tecnico all’ufficio
Ambiente/Protezione Civile per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile e organizzazione del relativo Servizio;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare d’incarico, qui in
allegato alla presente determinazione dirigenziale ;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia tramite
affidamento diretto.
2. DI INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate disciplinare
d’incarico, qui che contestualmente si approva.
3.DI AFFIDARE, al geom. Michele Rossetti, Codice Fiscale: RSSMHL71H15B157U ,
residente in Strada Gandine, 16 25016 Ghedi (BS), la prestazione occasionale per

l’Incarico di supporto per la costituzione del gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile” , CIG: ZC02E40DCD , per l’importo di € 2.950,00 (da assoggettare a ritenuta
d’acconto IRPEF del 20% alla fonte, in quanto trattasi di prestazione di lavoro autonomo
occasionale) .
4.DI IMPEGNARE a favore di Michele Rossetti , Codice Fiscale n. RSSMHL71H15B157U,
la somma di € 2.950,00 da imputare alla Missione 11 Programma 1 Titolo 1
Macroaggregato 0103
cap.10506 con dizione: FORMAZIONE E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PROTEZIONE CIVILE, bilancio 2020;
5. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di
documentazione debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
6. DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il tecnico comunale geom.
Daniele Botti, ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n. 50/2016 .
7. DI DARE ATTO, inoltre, che in base al disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la
presente determinazione e gli atti connessi al procedimento verranno pubblicati nella sottosezione
“Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito
istituzionale.
8. DI DARE ATTO che 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;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale;
 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti
dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).
9.DI DARE ATTO, inoltre, che in base al disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la
presente determinazione e gli atti connessi al procedimento verranno pubblicati nella sottosezione
“Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito
istituzionale;
10.DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt.119 e 120 del D.Lgs 104/2010 (codice del
processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente determinazione .
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 firmatoDEL
da: SETTORE
Il RESPONSABILE
Baldussi Claudio Fausto;1;151262352909438569730827876482670980366 Claudio Baldussi

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.585 del 25/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 919/0

Data:

01/10/2020

2.950,00

Importo:

AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE PER LA
COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZC02E40DCD

C.I.G.:

ZC02E40DCD

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: ROSSETTI MICHELE

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

11 - Soccorso civile

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sistema di protezione civile

Impegno nr. 919/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

20.758,50

Disponibilità residua:

44.453,00

3.950,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

65.211,50
17.808,50
2.950,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

10506

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

FORMAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
PROTEZIONE CIVILE

Impegno nr. 919/0:

2.950,00

Totale impegni:

2.950,00

Disponibilità residua:

1.000,00

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

3 - SETTORE TECNICO - BALDUSSI CLAUDIO

Resp. servizio:

3 - SETTORE TECNICO - BALDUSSI CLAUDIO

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, 02/10/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 585

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Ambiente e Territorio
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO AMBIENTE/PROTEZIONE
CIVILE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
CIG: ZC02E40DCD
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

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 02/10/2020

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

