COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 8 del 02-02-2021

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO DOTT. DAVIDE INCERTI DI ROMANO DI
LOMBARDIA PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA LAVORI
DI RIPRISTINO TRATTO SPONDALE E BANCHINA ROGGIA AGOSTA IN VIA BREDE CIG. ZFA3022259

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 8 DEL 02-02-2021
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO DOTT. DAVIDE INCERTI DI
ROMANO DI LOMBARDIA PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E
GEOTECNICA LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO SPONDALE E BANCHINA ROGGIA
AGOSTA IN VIA BREDE - CIG. ZFA3022259
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n. 65 del 10.12.2020 ha
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di ripristino del tratto
spondale e banchina della roggia Agosta in via Brede;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’affidamento esterno dell’incarico per la
predisposizione della relazione geologica e geotecnica ai fini della redazione
della pratica di deposito sismico;
RILEVATO CHE l’articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice stabilisce che è
possibile ricorrere all’affidamento diretto di servizi a cura del RUP, laddove il valore
netto dell’appalto sia inferiore ad €. 40.000,00;
VISTO il preventivo di spesa del dott. Davide Incerti con studio in Via San Giorgio, 4
- 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - P. IVA : 03362470167 che per la suddetta
relazione espone un corrispettivo netto di €. 918,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad un
compenso complessivo lordo di €. 1.119,96;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
RITENUTO dunque, di conferire al precitato professionista, l’incarico in argomento;
CONSIDERATO 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;
DATO ATTO CHE:
• Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 gennaio 2021 (G.U. 18.01.2021, n.
13) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

•

le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2020-2022 esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

• che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;
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 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 affidare al geologo dott. Davide Incerti con studio in Romano di Lombardia
(BG) - Via San Giorgio, 4 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - P. IVA :
03362470167 l’incarico per la predisposizione della relazione geologica e
geotecnica ai fini della redazione della pratica di deposito sismico dei lavori di
ripristino del tratto spondale e banchina della roggia Agosta in via Brede ;
2. di approvare, al riguardo, il preventivo di spesa che espone un corrispettivo
netto di €. 918,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad un compenso complessivo lordo di
€. 1.119,96;
3. di imputare la spesa di €. 1.119,96 al capitolo 6330/10 codice bilancio 08.01 –
2.05,99.99.999 del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge;
4. di dare atto che la liquidazione delle spettanze in favore del professionista
precitato avverrà in una unica soluzione al termine dei lavori ed è in ogni caso
subordinata alla situazione di regolarità contributiva del professionista
medesimo;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Trigolo, 02-02-2021

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 13-02-2021 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, 02.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 13-02-2021 al 27-02-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

