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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. ANDREA CROCE E ALLO STUDIO G&B SRL 

DELL'ARCH. ALESSANDRO GUFFI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

CONNESSE ALLA DEFINIZIONE E ALLA REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO"  -  CUP 

G35F21000830001  -  CIG  Z4332A6B99   -  ZC332A6BC8 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  35  DEL  30-07-2021 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARCH. ANDREA CROCE E ALLO STUDIO 

G&B SRL DELL'ARCH.  ALESSANDRO GUFFI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

CONNESSE ALLA DEFINIZIONE E ALLA REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO"  -  CUP 

G35F21000830001  -  CIG  Z4332A6B99   -  ZC332A6BC8 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

VISTI e richiamati:  

• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;  

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• lo Statuto Comunale; 

• gli Articoli 165 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

• il Decreto del Sindaco n.02  in data 17/08/2019  afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Morris 

Cicognini; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” modificato ed 

integrato dal D.L. 31.05.2021, n.77, di seguito e per brevità detto “Codice”; 

 

VISTO in particolare, l’Articolo 37 comma 1^ del Codice, nonché il D.P.R. 207/2010 

per le parti non espressamente abrogate dal Codice; 

 

RICHIAMATE:  

 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 

 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 

 

RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29^ e 30^ della 

Legge 27 dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente 

l’assegnazione 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 per gli anni dal 2020 al 2024;  

 

EVIDENZIATO CHE nell’ambito di tale assegnazione, il Comune di Trigolo, aveva 

ottenuto per l’anno 2021 in corso un contributo di €.50.000,00; 

 

CHE, in aderenza all’Articolo 1, comma 31^, il comune beneficiario del contributo 

di cui al comma 29^ può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli 



stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi 

rispetto a quelli da avviare nella prima annualità 2021 di riferimento; 

 

CHE, in aderenza all’Articolo 1, comma 32^, il comune beneficiario del contributo 

di cui al comma 29^ è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 

settembre dell’anno 2021; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 11.11.2020, afferente 

“Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari 

complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile” (pubblicato in GU n.289 del 20-11-2020), con il quale il contributo 

previsto per l’anno 2021 in corso è stato raddoppiato, portando così l’ammontare 

ad €.100.000,00; 

 

EFFETTUATI i conseguenti approfondimenti; 

 

RAVVISATA la necessità di intervenire nella ristrutturazione e nella messa in 

sicurezza di parte del Municipio; 

 

EVIDENZIATO al riguardo che ai fini della progettazione e della realizzazione 

dell’opera si rende necessario provvedere all’espletamento di prestazioni e di 

attività tecniche specialistiche consistenti in progettazione, direzione e contabilità 

dei lavori, attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e/o 

mobili (CSP / CSE) ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., emissione del certificato di 

regolare esecuzione al termine dei lavori; 

 

CHE, relativamente all’espletamento di prestazioni tecniche specialistiche quali 

quelle richieste, la dotazione organica del Comune di Trigolo, non contempla 

figure professionali interne alla struttura preposte allo svolgimento delle predette 

prestazioni professionali; 

 

CHE: 

• l’oggetto delle prestazioni in esame corrisponde ad una specifica 

competenza istituzionale del Comune: le attribuzioni dell’Ufficio Tecnico; 

• tutte le competenze richieste per la realizzazione delle indicate attività, non 

sono rinvenibili nell’ambito della dotazione organica dell’ente; 

• le prestazioni, complessivamente intese, hanno carattere temporaneo e 

richiedono l’apporto di professionisti specializzati; 

 

CHE, in relazione all’entità presunta della spesa (largamente inferiore ad 

€.139.000,00), lo scrivente ha intrapreso procedure di affidamento diretto a cura 

del RUP prevista dall’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice; 

 

CHE, sostanzialmente, le procedure indicate, si configurano come affidamento 

di servizi di ingegneria e architettura; 

 

RAVVISATO CHE: 



• la società G&B S.R.L. con studio in San Bassano (CR) rappresentata dal 

titolare GUFFI Arch. ALESSANDRO, si è dichiarata disponibile ad assumere le 

prestazioni e le attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, 

emissione del certificato di regolare esecuzione al termine dei lavori, il tutto 

verso un compenso netto forfettizzato di €. 4.900,00 oltre al contributo 

previdenziale C.N.P.A.I.A. 4% e all’I.V.A. 22%, pari ad una spesa lorda 

complessiva di €. 6.217,12;  

• il professionista CROCE Arch. ANDREA con studio in Codogno (LO), si è 

dichiarato disponibile ad assumere la prestazioni e le attività di 

coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili (CSP / CSE) 

ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., verso un compenso netto forfettizzato di 

€.2.600,00 oltre al contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. 4% e all’I.V.A. 22%, 

pari ad una spesa lorda complessiva di €. 3.298,88; 

 

pari ad una spesa lorda complessiva di €. 9.516,00; 

 

RISCONTRATO CHE i professionisti indicati sono specializzati in servizi ed attività 

quali quelle in trattazione; 

 

RITENUTE congrue le offerte succitate e, ritenuto dunque di procedere, ai sensi 

dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice, all’affidamento diretto dei servizi 

in argomento in favore del professionisti precitati; 

 

ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere agli 

affidamenti de quo, in conformità alle sopra citate disposizioni e che le offerte 

risultano essere ragionevoli e di effettiva convenienza per l’ente; 

 

CHE, in base al disposto di cui all’Articolo 1, comma 130^ della Legge 

20.12.2018, n.145 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 

modificativo dell’Articolo 101 comma 450^ della Legge 296/2006, dal 1^ 

gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di 

committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 

euro; 

 

CHE l’interscambio delle comunicazioni e dei dati relativi alla presente 

procedura di affidamento è avvenuto a mezzo di posta elettronica certificata 

(pec to pec); 

 

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13 agosto 

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, ai servizi in argomento sono stati attribuiti i 

seguenti codici: 

• Codice CUP G35F21000830001  /  Codice CIG Z4332A6B99 per la società 

G&B S.R.L. / Arch. ALESSANDRO GUFFI; 

• Codice CUP G35F21000830001  /   Codice CIG ZC332A6BC8 per l’Arch. 

ANDREA CROCE 



e che i professionisti precitati, dovranno 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; 

 

CHE gli affidamenti in argomento non sono attratti dalla Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.); 

 

CHE il presente atto rientra nelle competenze  gestionali  del 

responsabile del servizio ai sensi  dell’Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267; 

 

RICHIAMATO l’Articolo 109, comma 2^ 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; 

 

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 4^ del D.Lgs. 

267/2000: 

 

DETERMINA 

 

  Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 

1. di affidare, ai fini della definizione e della realizzazione dell’opera pubblica in 

trattazione: 

• alla società G&B S.R.L. con studio in San Bassano (CR) rappresentata dal 

titolare GUFFI Arch. ALESSANDRO, le prestazioni e le attività di 

progettazione, direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato 

di regolare esecuzione al termine dei lavori, il tutto verso un compenso 

netto forfettizzato di €.4.900,00 oltre al contributo previdenziale 

C.N.P.A.I.A. 4% e all’I.V.A. 22%, pari ad una spesa lorda complessiva di €. 

6.217,12; 

• al professionista CROCE Arch. ANDREA con studio in Codogno (LO), le 

prestazioni e le attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

temporanei e/o mobili (CSP / CSE) ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., verso 

un compenso netto forfettizzato di €. 2.600,00 oltre al contributo 

previdenziale C.N.P.A.I.A. 4% e all’I.V.A. 22%, pari ad una spesa lorda 

complessiva di €. 3.298,88; 

pari ad una spesa lorda complessiva di €. 9.516,00; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai professionisti precitati, 

conferendo ai medesimi espresso mandato a procedere all’esecuzione dei 

servizi in trattazione; 

 

3. di imputare la spesa stimata complessiva di €. 9.516,00 all’intervento 6350 

codice bilancio 08.01 – 2.02.01.09 del Bilancio di previsione 2021; 

 



4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’Articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni che la 

spesa oggetto del presente atto ed i relativi pagamenti, sono soggetti agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria e che l’affidamento in argomento ha i 

seguenti codici identificativi:  

• Codice CUP G35F21000830001  /  Codice CIG Z4332A6B99 per la società 

G&B S.R.L. / Arch. ALESSANDRO GUFFI; 

• Codice CUP G35F21000830001  /   Codice CIG ZC332A6BC8 per l’Arch. 

ANDREA CROCE 

e che i professionisti precitati, dovranno 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; 

 

5. di conferire fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di 

procedere alla liquidazione dei corrispettivi in trattazione, direttamente ad 

avvenuto espletamento dei servizi in trattazione e all’avvenuta 

presentazione di relative fatture elettroniche, senza la necessità di ricorrere 

all’adozione di ulteriori atti, previo visto da parte dello scrivente 

Responsabile; 

 

6. di dare atto che la liquidazione delle spettanze in favore dei professionisti 

precitati, è subordinata alla verifica della situazione di regolarità contributiva 

dei medesimi; 

 

7. di comunicare il presente provvedimento ai professionisti precitati, i quali, in 

conformità alla normativa vigente, dovranno 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 loro 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; 

 

8. di dare atto che i pagamenti dipendenza del presente atto, saranno 

effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale 

acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi 

dell’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136; 

 

9. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la 

sussistenza, diretta o indiretta, di 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, 30-07-2021 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  05-08-2021  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  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì,  30.07.2021                              F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  05-08-2021  al 19-08-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                            F.TO Marta Cerioli 
 

 

 


