COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 271 del 25.10.2018 (N. settoriale 143)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: LAVORI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO
PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 22/02/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018;
Premesso che:
 Con deliberazione di G.C. n. 62 del 21.08.2018, veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €
60.000,00;
 Con deliberazione di G.C. n. 75 del 08.10.2018, veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €
60.000,00 di cui 17.400,00 per la verifica a fini sismici, nonché per lavori consistenti
nella demolizione e ricostruzione del muro di sostegno esistente;
Richiamate le proprie determinazioni n. 268/141 e n. 269/142 del 22.10.2018;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il quale è possibile per le Stazioni
Appaltanti procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a € 40.000,00, adeguatamente motivato;
Considerato che, al fine di non pregiudicare i termini del finanziamento presso l’Istituto del
Credito sportivo, nonché l’utilizzabilità dell’impianto per la stagione 2018-2019, occorre
provvedere al conferimento di incarico di comprovata competenza per attività di supporto
al Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la verifica a fini sismici propedeutica

all’esecuzione dei lavori di rifacimento del muro di sostegno presso il centro sportivo
comunale, per un importo di € 2.000,00 comprensivi di IVA e oneri professionali, come da
quadro economico approvato con delibera GC n.75/2018;
Stabilito che per l’attività di supporto al RUP si intende affidare ai sensi dell’art.31, comma
8 e dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della natura,
dell’entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità, per economia del
procedimento, di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate, all’Ing.
Alberto Leggi con studio in Castel San Giovanni – Via F.lli Bandiera n.63;
Rilevato che il professionista è in possesso regolare documento contributivo e dei requisiti
di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
Precisato che, secondo quanto stabilito dall’art.9 del Regolamento di semplificazione per
l’esecuzione dei lavori in economia approvato con atto C.C. n.6 del 02.04.2014 , con
l’accettazione del presente affidamento, il medesimo professionista assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010;
Dato atto che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazioni le
disposizioni contenute nell’art.3, commi 54-57 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il
2008), in quanto gli affidamenti sono autonomamente disciplinati dal D.Lgs. 50/2016;
Accertato che l’affidamento risponde agli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto di procedere alla determinazione a contrarre e contestualmente all'affidamento in
oggetto per poter eseguire quanto prima i servizi su citati.
Richiamati:
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e successivi aggiornamenti;
 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti di
lavori, forniture e servizi per le parti in vigenza;
 il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
 il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1. DI ESPLICITARE come segue gli elementi della determinazione a contrattare di cui
all’art.192 del D. Lg. 18.08.2000 n. 267 e all'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 :
 il contratto ha per oggetto l'affidamento dell’assistenza al RUP per la verifica
a fini sismici propedeutica all’esecuzione dei lavori di rifacimento del muro di
sostegno presso il centro sportivo comunale in premessa citati;
 i servizi in argomento sono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lg. 18 aprile 2016, n. 50;

 il contratto in oggetto avrà la forma della comunicazione scritta per mezzo di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del
D.Lgs. 50/16 e che alla liquidazione della fornitura dell’impresa sopra citata
si provvederà su presentazione di regolare fattura;
 l’incarico si svolgerà in stretta collaborazione con il RUP ed in conformità agli
indirizzi da questi impartiti;
 tutte le attività sopra specificate dovranno riguardare lo studio, la produzione
di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza nella fase esecutiva dei lavori;
 l’incaricato espleterà personalmente l’attività con mezzi propri;
 il compenso spettante al suddetto incaricato per l’adempimento della
prestazione commissionata, è stabilito congruamente in € 2.000,00
omnicomprensivo di oneri fiscali, da imputare sul cap. 1793 del Bilancio
2018, la cui spesa è stata prevista nel quadro economico del progetto
approvato con deliberazione GC n.75/2018;
 in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge del RUP,
l’Amministrazione, senza alcuna formalità, recederà unilateralmente
dall’incarico conferito;
 le eventuali controversie nascenti dal conferimento del presente incarico, è
competente il Foro di Bologna;
 il presente provvedimento sarà sottoscritto dall’incaricato ed avrà valore
negoziale fino alla conclusione dei lavori, ovvero fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Settore
tecnico;
2 DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, all’Ing.
Alberto Leggi , l’attività di supporto in argomento, per un importo pari ad € 2.000,00
al lordo di IVA oneri fiscali, come da quadro economico approvato;
3 DI IMPEGNARE, per le ragioni in premessa riportate, la somma di € 2.000,00 al
capitolo 1793 – 2.02.01.09.000 Bilancio 2018 Imp.__________
4 DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto all'affidatario dietro presentazione di regolare
fattura.

CUP D15H18000700005
CIG 761491282B
CODICE UNIVOCO: UFKJSH
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 25.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Galli dr.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 25.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

