COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
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Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
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TECNICA
DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

OGGETTO :

317
25/05/2017

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE
ATTIVITÀ
DI
DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE E SUPPORTO AL RUP
GEOM. SIMONCELLI MASSIMILIANO - MESE DI APRILE DICEMBRE
2017 - CIG Z281E331E5

IL RESPONSABILE U.O.C.
VISTO il decreto sindacale prot. 341 del 10/01/2017, con il quale ai sensi di quanto disposto
dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, la sottoscritta è stata
nominata Responsabile U.O.C. Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2
e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATE:




la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e
bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il
triennio 2016/2018 ed assegnati alla sottoscritta i capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 31/08/2016, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto “Determinazioni in merito all'istituzione di un ufficio di supporto al R.U.P. ai sensi del
comma 8 dell'art. 31 del d.lgs 50/2016”; in cui si dà l’indirizzo al Responsabile U.O.C. Tecnica di
procedere all’istituzione di un ufficio di supporto al R.U.P. delle opere appaltate ed in corso di
esecuzione e di quelle da appaltare attraverso un incarico a professionista esterno ai sensi del
comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
RAMMENTATO che l'ufficio LL.PP. risulta oggi privato della figura del precedente
responsabile dell'U.O.C. trasferito presso altro ente;

CONSIDERATO che non è possibile reperire risorse umane dall'esterno, a mente dei vincoli di
finanza pubblica;
CONSIDERATO altresì che allo stato attuale all'interno dell'ufficio LL.PP. non è possibile
acquisire risorse attraverso gli strumenti conseguenti al processo di collocazione previsti dalla legge
n. 190/2014, in quanto non risulta che all'offerta di lavoro espressa sulle piattaforme della F.P., sia
corrisposta una conseguente domanda di ricollocazione;
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VISTO che le incombenze dell'ufficio connesse all'esecuzione delle opere già appaltate e di
seguito descritte risultano non compatibili con le risorse umane disponibili tecnicamente e
professionalmente adeguate;
RITENUTO che per sopperire alle suddette carenze si rende necessario assicurare un adeguato
supporto al R.U.P. ai sensi dell'art.31, commi 8 ed 11, del d.lgs. n.50/2016;
ATTESO che l'incaricato dell'attività di supporto al R.U.P. debba essere una figura
professionale competente in materia di progettazione ed esecuzione di lavori, oltre che di
applicazione della disciplina vigente in materia di appalti pubblici;
CONSIDERATO che le competenze professionali in materia di progettazione ed esecuzione di
LL.PP., risulta attestata dall'iscrizione all'albo professionale specifico e, soprattutto, dall’avere
svolto funzioni analoghe presso altro ente pubblico;
RITENUTO che il geom. Simoncelli Massimiliano risponde ai requisiti richiesti
dall’amministrazione comunale in ordine alla adeguata professionalità;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.
11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)”;
DATO ATTO che trattasi di appalto di servizi ai sensi del codice come prestazione di attività
tecniche ad alta specificità e complessità professionale, e pertanto non rientra nei vincoli di cui
all’art. 6, comma 7, D.L. 78/2010;
VISTA la procedura di selezione effettuata sul sistema telematico messo a disposizione della
Regione Lombardia (Sintel) in data 12/04/2017, id procedura n. 84825376, agli atti;
RITENUTO il suddetto preventivo economicamente vantaggioso;
RITENUTO di incaricare il geom. Simoncelli Massimiliano, con sede a Gussago, Via
Pratolungo 162, C.F. SMN MSM 71H01 B157I P. IVA 03845540982, dell’attività di supporto
tecnico specialistico all’interno dell’Area Tecnica del Comune di Botticino, settore LL.PP.;
DI DARE ATTO che l’incarico avrà la durata fino al 17/12/2017, per l’importo complessivo di
€ 7.200,00 + contributi ed esente iva, pari a complessivi € 7.488,00;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.
11 della legge 16 gennaio 2003, il codice unico di progetto (CUP)”;
RICHIAMATI:


l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 concernente la riduzione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure;





l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti”;
il D.P.R. 5/10/2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
l’articolo 4 del “Regolamento Comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 31/05/2013, esecutiva ai
sensi di legge, sono indicate le modalità procedurali per l’affidamento delle forniture;

DATO ATTO che il servizio che si intende affidare rientra fra le tipologie di cui all’art. 4 del
suddetto Regolamento;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di impegnare a favore del geom. Simoncelli Massimiliano con sede legale a Gussago in via
Pratolungo, 162 C.F. SMN MSM 71H01 B157I P. IVA 03845540982 l’importo complessivo di
€ 7.200,00 + contributi ed esente iva, pari a complessivi € 7.488,00;

2.

di imputare la spesa complessiva di € 7.488,00, come segue:

Missione

Programma

Titolo

Macro aggregato

Capitolo

Codice V° livello
Piano dei conti

Codice interno capitoli

2017

C

01

06

1

03

0101

8

1520

Oggetto

Prestazioni professionali per studi,
progettazioni, direzione lavori, collaudi

Importo €

Gestione (competenza /
Residui)

Codifica di Bilancio
Esercizio di competenza
(con riferimento alla
esigibilità)
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VISTO l’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

7.488,00

3.

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo di finanza pubblica 2017/18/19;

4.

di dare atto che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura
elettronica, ai sensi del D. M. 55/2013, è UFQAXB;

5.

di dare atto che i pagamenti conseguenti l’affidamento dovranno essere effettuati entro 60
giorni dal ricevimento della fattura sulla base degli accordi contrattuali prefissati con il
fornitore;

6.

di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010, all’area
finanziaria quanto segue:

7.

 il CIG corrisponde a Z281E331E5,
 il creditore è identificato al punto 1 della presente determinazione,
 i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato
con successiva comunicazione (in forma riservata);
di dare esecuzione alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e la relativa
registrazione della spesa;

8.

di dare atto che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, verrà richiesto al terzo
creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN
corrispondenti, prima della liquidazione della spesa;

9.

di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;
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10. di dare atto che con la pubblicazione nella sezione Consulenti e collaboratori, vengono assolti
gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE U.O.C.
Marika Susio / Infocert Spa
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Determinazione n. 317 del 25/05/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL
PATRIMONIO COMUNALE E SUPPORTO AL RUP GEOM. SIMONCELLI
MASSIMILIANO - MESE DI APRILE DICEMBRE 2017 - CIG Z281E331E5

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO
61413

ESERCIZIO
2017

CAPITOLO
01061.03.010
1

DESCRIZIONE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,
PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI

IMPORTO
7.488,00

Osservazioni:
Botticino, 31/05/2017

IL RESPONSABILE U.O.C.
Giacoma Quecchia / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

