COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE
NUMERO DI SETTORE

540
29/11/2016
168

ORIGINALE

OGGETTO :

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
DEL
MUNICIPIO
PALAZZO
NEGROBONI - IMPEGNO DI SPESA ARCH. POZZALI ANGELO

IL RESPONSABILE U.O.C.
TECNICA
VISTO il decreto sindacale prot. 13560 del 12/09/2016, 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. 17 del 19/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di
esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e
bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2017/2018;
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;

PRESO atto che si rende necessario provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche
del Palazzo Comunale, edificio storico soggetto al vincolo monumentale, per il quale è previsto
l’ottenimento dell’Autorizzazione della Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici
(BB.AA.) ex art. 21 c.4. del D.lgs. 22/01/2004 n. 42;
VISTO:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 l’Amministrazione
Comunale intende inserire, nell’anno 2018, la previsione della realizzazione della seguente opera
pubblica: “Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale;

– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
rilievi ed accertamenti preliminari;
progettazione

di fattibilità

direzione lavori

definitiva

contabilità e

esecutiva;

accertamento regolare esecuzione;

coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione

di esecuzione;

direzione operativa;
– che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni:
carenza di organico di personale tecnico;
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
RITENUTO ancora, che detto progetto attribuisca priorità al tema dell’accessibilità, garantendo
la fruizione dell’edificio dal suo interno, al tema della sicurezza con la realizzazione delle uscite di
sicurezza per gli aspetti della normativa antincendio, al tema della salute sui luoghi di lavoro, per
l’adeguamento degli impianti idrotermosanitari e dei servizi dell’ala Nord;
ATTESO che:


agli atti del Comune di Botticino con il n. 8867 del 06/06/2011, è depositato il progetto
definitivo ed esecutivo delle opere di superamento delle barriere architettoniche, realizzazione
di ascensore esterno e adeguamento servizi igienici del Palazzo Negroboni sede Municipale,
redatto dall’arch. Roberto Frassoni di Brescia a seguito delle integrazioni e modifiche richieste
dalla competente Soprintendenza BB.AA. di Brescia, Cremona e Mantova, sulla precedente
soluzione;
 le prescrizioni contenute nel richiamato parere espresso dalla Soprintendenza BB.AA. con nota
del 17/05/2011 a protocollo con il n. 8243, impongono gravose servitù di passaggio dei percorsi
distributivi attraverso gli uffici e non soddisfano appieno le esigenze in ordine all’abbattimento
delle barriere architettoniche;
RITENUTO quindi di procedere al conferimento di un incarico professionale per la
progettazione preliminare delle opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche del
Municipio che tenendo conto degli studi sin qui condotti, della documentazione a disposizione degli
uffici, ne verifichi la fattibilità con la Soprintendenza BB.AA.;
VISTO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
dettagliata, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
VISTI gli esiti della ricerca di mercato per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, condotto
tra 5 professionisti che hanno fatto richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti predisposta
dall’Amministrazione Comunale per il conferimento di incarichi di importo inferiore a €
100.000,00, dalla quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dall’arch. Pozzali Angelo
di Soncino (Cr) prot. 12102/2016 che offre per le prestazioni di progettazione, Direzione Lavori e
coordinamento TU 81/2008, l’importo di € 25.000,00 + contributi + I.V.A.;
CONSIDERATO inoltre di utilizzare per lavori e/o servizi la piattaforma Sintel definita da
ARCA Lombardia - Azienda Regionale Centrale Acquisti (rif principale: comma 450, art. 1
finanziaria 2007) oppure MEPA;

VERIFICATO che per l’affidamento del servizio sopramenzionato sono presenti fornitori
qualificati all’interno della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;
VISTA la RDO con Report n. 80678143 con cui l’arch. Angelo Pozzali presenta la sua migliore
offerta per le prestazioni di progettista sopra descritte per un importo di € 25.000,00 + IVA 22% +
oneri contributivi per una cifra complessiva pari ad € 31.720,00;
VISTO che il professionista arch. Angelo Pozzali con sede legale a Soncino (CR) in via dei
Fieschi n. 1 C.F. PZZNGL66L09I8527A - P. IVA 01157030196 possiede tutti i requisiti
professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle
opere da progettare e che, ai sensi dell’art. 1.3.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, del 14 settembre
2016, a titolo “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” il RUP ha provveduto ad acquisire più di un preventivo, agli atti dell’Ufficio, e che
il professionista sopra identificato ha espresso la migliore offerta informale.
VERIFICATA la regolarità contributiva del summenzionato professionista;
DATO atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI:
 il DPR 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle Barriere
Architettoniche negli edifici usati a servizi pubblici”;
 il DPR 06/06/2001 n. 380 capo III T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
edilizia;
 il D.Lgs 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ex art. 10 L. 06/07/2002 n.
137;
 l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in ordine all’affidamento degli incarichi professionali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di affidare ed impegnare a favore al professionista arch. Pozzali Angelo con sede legale a
Soncino (CR) in via dei Fieschi n. 1 C.F. PZZ NGL 66L09 I8527A P. IVA 01157030196 er
l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza ex TU 81/08 l’importo complessivo di € 25.000,00 + contributi
esclusa I.V.A.;

2.

di imputare la spesa complessiva di € 31.720,00 I.V.A. inclusa come segue:
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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 2016/17/18;

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 ZA21BE1B90,
 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;

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 Ing. Susio

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

ESERC.

60137

2016

01052.02.0500

CAPITOLO

60138

2016

01052.02.0201

DESCRIZIONE CAPITOLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZO COMUNALE
SPESE PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALAZZO
COMUNALE: RIPARAZIONE
INTONACO ESTERNO ALA NORD

IMPORTO
30.000,00
1.720,00

Osservazioni:
Il sottoscritto responsabile economico-finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile di cui all’ allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente
determinazione, indicando come modalità di finanziamento le risorse accertate e riscosse sul cap.
3200 e l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2015 (CC n. 21/2016)
Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività: 01/12/2016
IL RESPONSABILE U.O.C.
Giacoma Quecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dal 21/12/2016 al 05/01/2017
Il Messo Comunale
Giovanna Romano

