COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 69 del 31-12-2020

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO BERTOLI DI CREMA (CR) PER
PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE IN
CENTRO ABITATO VIA CANEVARI - VIA S.PIETRO - CIG. 8581393586

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 69 DEL 31-12-2020
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO BERTOLI DI CREMA
(CR) PER
PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
COMUNALE IN CENTRO ABITATO VIA CANEVARI - VIA S.PIETRO - CIG. 8581393586
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che è necessario provvedere alla messa in sicurezza della viabilità
comunale nel centro abitato in prossimità dell’incrocio via Canevari /via S.Pietro;
VISTO l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O.
n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli
enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
DATO ATTO che a questa Amministrazione è stato assegnato il contributo di
complessivi €. 4.450,00
RILEVATA la necessità di provvedere all’affidamento esterno dell’incarico per la
pregettazione dei lavori sopraccitati in quanto in organico non esistono figura
competenti;
DATO quindi atto che esistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00,
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di procedere a tale affidamento mediante l’ausilio di sistemi informatici
e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, utilizzando il
Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia, richiedendo
l’offerta ad un soggetto iscritto nella categoria merceologica di riferimento
dell’elenco fornitori telematico, i cui riferimenti sono elencati nel report di
procedura;
PRESO ATTO che entro il termine utile fissato per il giorno 31.12.2020 alle ore 10,00 è
pervenuta l’offerta dell’arch. Roberto Bertoli, via IV° Novembre 23 – Crema – CR ,
quale soggetto competente, a formulare un offerta, utilizzando il Sistema di
intermediazione telematica della Regione Lombardia, al fine dell’affidamento del
lavoro;
VISTO il report della procedura ID 133169687 dal quale si desume che dell’arch.
Roberto Bertoli, via IV° Novembre 23 – Crema – CR, P.IVA 01343830194 ha offerto di

effettuare le suddette prestazioni professionali al prezzo complessivo di €. 4.450,00
(inclusi 4% C.N.P.A.I.A. e I.V.A. 22%);
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno
in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi,
del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in
ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;
CONSIDERATO che sono stati rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 163, commi 1 e
3 del D.lgs. 267/2000;
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/18.8.2000,
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
il Regolamento di Contabilità,
lo Statuto comunale,
il D.Lgs. n. 50/2016;
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;

ATTESO che con Decreto Sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni.
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara (Report) rilasciato dal sistema informatico
della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il
progressivo n. 133169687 relativo all’affidamento dell’incarico per la
progettazione lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale nel centro
abitato in prossimità dell’incrocio via Canevari /via S.Pietro;
2. di affidare il suddetto incarico all’arch. Roberto Bertoli via IV° Novembre 23
– Crema – CR, P.IVA 01343830194 - al prezzo complessivo di €. 4.450,00
((inclusi 4% C.N.P.A.I.A. e I.V.A. 22%);
3. di imputare la spesa di €. 4.450,00 alla missione 08, programma 01, U.
2.05.99.99.999 cap. 6330/10, del bilancio 2020 esecutivo ai sensi di legge.

Trigolo, 31-12-2020

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 09-01-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI 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

Lì, 31-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 09-01-2021 al 23-01-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

