
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   26   del   28-08-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

AFFIDAMENTO AL P.I. PIETRO ZAMBELLI DEL  SERVIZIO DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA RIGUARDANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA
DIREZIONE LAVORI E DELLA CONTABILITA GENERALE, DELLE ATTIVITA CONNESSE
ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLIMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE - Codice CUP
G36J20000600001 -  Codice CIG Z2D2E0FFF7



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  26  DEL  28-08-2020

AD OGGETTO : AFFIDAMENTO AL P.I. PIETRO ZAMBELLI DEL  SERVIZIO DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA RIGUARDANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE
LAVORI E DELLA CONTABILITA GENERALE, DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA
SEDE MUNICIPALE - Codice CUP G36J20000600001 -  Codice CIG Z2D2E0FFF7

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI:

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
lo Statuto del Comune;
l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
il Decreto del Sindaco n. 02 in data 17/08/2019 afferente la nomina del Responsabile dell’Area
Tecnica comunale nella persona dell’Arch. Morris Cicognini;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
integrato dal D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” di seguito e per brevità detto Codice;

RICHIAMATO, in particolare, l’Art.37 comma 1̂ del Codice;

RICHIAMATE:

la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del Bilancio
di Previsione e DUP 2020/2022,

la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2020;

RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29̂ e 30̂ della Legge 27
dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente l’assegnazione, per l’anno
2020, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province
autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per destinati ad opere
pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale;

VISTA la comunicazione del Direttore Centrale del Ministero dell’Interno in data 30.01.2020
(Prot. n.0014303);

EFFETTUATI i conseguenti approfondimenti;

RAVVISATA la necessità di intervenire in via prioritaria nell’adeguamento e messa in
sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede municipale al fine di garantire l’ottimale e
più sicura fruizione dell’immobile in oggetto;

EFFETTUATI i conseguenti approfondimenti;

RISCONTRATO CHE l’intervento individuato dall’Amministrazione comunale rientra
pienamente nelle tipologie previste dal contributo suindicato;



RITENUTO dunque di procedere alla programmazione, alla progettazione ed alla
realizzazione dell’intervento indicato;

RILEVATO CHE:
al fine di procedere alla programmazione ed alla realizzazione dell’opera pubblica in
argomento, risulta necessario procedere all’espletamento delle prestazioni tecniche e
specialistiche necessarie;
l’oggetto delle prestazioni corrisponde ad una specifica competenza istituzionale del
Comune: le attribuzioni dell’Ufficio Tecnico;
la professionalità e le competenze richieste per la realizzazione delle prestazioni
necessarie, non sono rinvenibili nell’ambito della dotazione organica dell’ente;
le prestazioni, complessivamente intese, hanno carattere temporaneo e richiedono
apporto professionale specializzato;

DATO ATTO CHE:
risulta necessario ricorrere al conferimento a professionisti esterni dei servizi finalizzati
all’espletamento delle prestazioni tecniche professionali richieste e necessarie;
nello specifico, si rende necessario procedere all’espletamento delle prestazioni di
progettazione impiantistica elettrica, della direzione e della contabilizzazione dei
lavori, delle attività connesse e propedeutiche alla realizzazione dell’opera e
emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo delle stesse;
il conferimento in argomento, si connota come appalto di servizi di architettura e
ingegneria, in aderenza alla declaratoria dei servizi prevista dal D.Lgs.50/2016
“Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni (Codice);

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento esterno delle seguenti prestazioni riferite
al servizio in oggetto:
redazione del progetto definitivo-esecutivo;
attività di direzione lavori;
attività di contabilità lavori;
attività varie connesse;
attività di supporto al Rup;
emissione certificato di regolare esecuzione e collaudo;

RILEVATO CHE l’Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del Codice recentemente modificato stabilisce
che è possibile ricorrere all’affidamento diretto di servizi, laddove il valore netto dell’appalto sia
inferiore alle soglie di cui all’Articolo 35;

PRESA VISIONE del curriculum di studi ed esperienze professionali del P.I. Zambelli Pietro con sede in
Agnadello (CR), e ritenuto il medesimo congruamente attestante il possesso dell’idoneità
necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente conferimento;

VISTO il Disciplinare di incarico professionale sottoscritto dal professionista P.I. Zambelli Pietro:
afferente l’espletamento di tutte le attività e le prestazioni previste in connessione
all’esecuzione dell’opera pubblica in trattazione;
comportante un corrispettivo netto di €. 4.350,00 incluso contributo previdenziale,  esclusa
l’I.V.A. 22% di legge, pari ad un compenso complessivo lordo di €. 5.307, 00

RITENUTO dunque, di conferire al precitato professionista, l’appalto dei servizi in argomento;

EVIDENZIATO CHE la procedura di affidamento/conferimento è stata condotta a mezzo di ricorso
al mercato elettronico attraverso la piattaforma Sintel E-procurement di ARIA S.p.A. (portale
telematico di contrattazione di Regione Lombardia) procedura sintel id 128209093 ;

CHE, il compenso, è stato determinato a seguito di una trattativa, volta a definire i profili di



congruità e di convenienza dell’assetto economico dell’appalto in questione;

RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni
dell’Amministrazione Comunale;

ATTESO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle competenze della
C.U.C.;

ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento de quo, in
conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e di effettiva
convenienza per l’ente;

RILEVATO CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di attuazione;

RICHIAMATO l’Articolo 109, comma 2̂ del D.L.vo 18.08.2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed
attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente opera pubblica sono stati attribuiti i seguenti
codici:
Codice CUP G36J20000600001
Codice CIG Z2D2E0FFF7

e che il prenominato professionista affidatario del servizio in oggetto, dovrà fornire a
questa Stazione Appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette
norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

INFORMATA la Giunta Comunale:

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell’Art.151, comma 4̂ del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Di affidare ai sensi dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del Codice, il servizio in trattazione in1.
favore del professionista P.I. Zambelli Pietro  con sede in Agnadello (CR);

Di dare atto che il servizio in trattazione comprende le seguenti attività e prestazioni2.
propedeutiche alla realizzazione dei lavori in trattazione:

redazione del progetto definitivo-esecutivo;
attività di direzione lavori;
attività di contabilità lavori;
attività varie connesse;
attività di supporto al Rup;
emissione certificato di regolare esecuzione e collaudo;

Di approvare, al riguardo, il corrispettivo netto di €. 4.350,00  incluso il contributo previdenziale,3.
esclusa l’I.V.A. 22% di legge, pari ad un compenso complessivo lordo di €. 5.307.00;

Di imputare la somma di €. 5.307,00 al capitolo 6330/10 codice bilancio  08.01 -4.
2.05.99.99.999  del bilancio 2020;

Di dare atto, altresì, che:5.



il professionista, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, potrà richiedere
informazioni agli uffici e potranno accedere ai documenti amministrativi, previo consenso
del Responsabile competente;
le attività saranno espletate ed il compenso complessivo sarà erogato nel rispetto del
Disciplinare di incarico professionale sottoscritto dal professionista P.I Zambelli Pietro;

Di comunicare il presente provvedimento al professionista precitato il quale:6.
può fin d’ora procedere fin d’ora all’espletamento delle prestazioni previste;
in conformità alla normativa vigente, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul
quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi
identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto
corrente con codici ABI, CAB e IBAN. I codici attribuiti sono i seguenti:  Codice CUP
G36J20000600001 / Codice CIG Z2D2E0FFF7;

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di7.
interessi propri dello scrivente responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o
dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.



Trigolo,  28-08-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
      F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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  16-10-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 28-08-2020                        F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  16-10-2020  al 30-10-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

             F.TO EMANUELA LUCCHI


