COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 20 del 14-11-2015

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BERNARDO VANELLI DI CASTELLEONE PER
REDAZIONE PERIZIA STATICA SOTTOTETTO ALI LATERALI EDIFICIO SCOLASTICO - CIG.
ZF11706B75

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 20 DEL 14-11-2015
OGGETTO: “ AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BERNARDO VANELLI DI
CASTELLEONE PER REDAZIONE PERIZIA STATICA SOTTOTETTO ALI LATERALI EDIFICIO
SCOLASTICO - CIG. ZF11706B75 ”
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
CONSIDERATO che il fabbricato scolastico presenta due ali laterali che sono state
sopraelevate in data successiva rispetto all’impianto strutturale inziale (intorno alla
metà degli anni ’70);
CONSIDERATO che la copertura presenta alcuni difetti di esecuzione che portano
a locali fenomeni di infiltrazione di acqua piovana;
CONSIDERATO che ai fini di garantire la sicurezza della copertura è necessario
procedere ad un incarico di perizia statica da affidare a personale esterno
all’ente e indipendente;
RILEVATO che il co. 11, dell’art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. N.
163/2006) consente l’affidamento diretto del servizio, laddove, come in fattispecie,
l’importo netto dell’appalto sia inferiore a €. 40.000,00;
CONSIDERATO CHE l’art. 7, comma 2 della legge 94/2012 (di conversione del d.l.
52/2012) dispone che “le (…) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (e quindi anche gli enti locali) per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010”.
CONSIDERATO CHE l’art. 33 comma 3bis dispone che “I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento…<omissis>…;
CONSIDERATO CHE la piattaforma SINTEL istituita da Arca Regione Lombardia è da
considerarsi soggetto aggregatore come riportato anche sul sito di Arca Regione
Lombardia al seguente indirizzo web:
(http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagen
ame=DG_CRA%2FDetail&cid=1213681827380&pagename=DG_CRAWrapper)
DATO ATTO che si è provveduto ad esperire la procedura di affidamento
dell’incarico in oggetto mediante il cottimo fiduciario e l’utilizzo della piattaforma

informatica della Regione Lombardia “SINTEL”, individuando come professionista
l’ing. Bernardo Vanelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cremona al n. 605, con studio tecnico in via Garibaldi 13 – Castelleone (CR) – P.I.
00789040193, per un costo di €. 400,00 oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%
per complessivi € 507,52 - id procedura n. 71581233;
VERIFICATO che il professionista sopra individuato è iscritto, qualificato ed
accreditato in SINTEL (Mercato elettronico Arca di Regione Lombardia) per la
categoria professionale corrispondente;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale dei controlli interni;
ATTESO che con decreto sindacale prot. n. 2772 in data 25.08.2015 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni;
DETERMINA
1. di approvare il disciplinare d’incarico professionale con l’ing. Bernardo
Vanelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n.
605, con studio tecnico in via Garibaldi 13 – Castelleone (CR) – P.I.
00789040193, afferente alle prestazioni professionali sopraindicate (PERIZIA
STATICA RELATIVAMENTE AI SOLAI DI SOTTOTETTO DELLE DUE ALI
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA);
2. di dare atto che con l’affidamento di che trattasti sono stati rispettati i
principi di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per incarichi inferiori
a €. 40.000,00, nonché la procedura del mercato elettronico richiamata
dalla vigente normativa di cui all’art. 1 della Legge 07.08.2012 n. 135 e per la
quale si è fatto ricorso alla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia;
3. di imputare la suddetta spesa di €. 507,52 all’intervento 1.01.06.03 cap. 720
c/competenza, del bilancio di previsione 2015;
4. di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà a seguito di
liquidazione della relativa fattura e a seguito di acquisizione con esito
positivo del documento di regolarità contributiva (per i liberi professionisti
Architetti e Ingegneri, documento rilasciato da Inarcassa).

Trigolo, 14-11-2015

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ING. MARCO MICHELETTI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 03-12-2015 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MARCO MICHELETTI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole in
c/intervento 1.01.06.03 cap. 720 in c/competenza

Lì, 14.11.2015

Il Responsabile del servizio finanziario
PALAMARA RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 03-12-2015 al 17-12-2015
Il Messo Comunale
GIAN CARLO GANDOLFI

