COMUNE DI PERTICA ALTA
AGGREGATO AL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA
Gestione in convenzione con ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
Via Provinciale, 44 - 25070 Pertica Alta (BS) tel 0365 821490 fax 0365 821597
e.mail: info@comune.perticaalta.bs.it - pec: protocollo@pec.comune.perticaalta.bs.it

Pertica Alta lì 22 dicembre 2017

DETERMINAZIONE N° 25
UFFICIO TECNICO
Oggetto: manutenzione straordinaria viabilità ASP “Ronchi-Valsorda-Cascina Valsorda”.
Determinazione a contrattare e approvazione contratto disciplinare per progettazione esecutiva,
coordinamento articoli 91 e 92 decreto legislativo 81/2008, direzione lavori, contabilità e
prestazioni accessorie.
CUP: C17H17001100004 CIG: Z5621584E8

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che la strada agro silvo pastorale denominata “Ronchi-Valsorda-Cascina
Valsorda” necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria;
RILEVATO che il Comune di Pertica Alta ha inoltrato richiesta di contributo alla Regione
Lombardia nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, operazione 4.3.01”
infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” per il finanziamento dell’opera in
oggetto;
VISTO il Decreto n. 11876 del 02.10.2017 del Dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche
Forestali e della Montagna, dal quale si evince che è stato concesso un contributo di cui al
Programma sopra citato, di euro 27.196,60 su un progetto complessivo di euro 33.179,85;
EVIDENZIATO pertanto che è necessario provvedere ad incaricare idoneo professionista per la
predisposizione del progetto esecutivo, coordinamento articoli 91 e 92 del decreto legislativo n.
81/2008, direzione lavori, contabilità e prestazioni accessorie per l’intervento in oggetto;
RILEVATA la carenza di organico presso l’ufficio tecnico comunale, in relazione ai compiti
istituzionali dello stesso ufficio, nonché alla difficoltà di rispettare i tempi della programmazione
dei lavori, si rende necessario ricorrere a tecnici esterni per l’espletamento delle relative
prestazioni professionali;
EVIDENZIATO che con la presente, il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando
direttamente, la procedura di aggiudicazione del contratto in oggetto;
VISTI:
 l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive
modifiche ed integrazioni (decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017) che consente per gli
affidamenti inferiori a 40.000 euro di procedere mediante affidamento diretto anche
senza consultazione di più operatori economici;
 l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale dispone che i comuni possono procedere direttamente ed
autonomamente attraverso strumenti telematici nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori, per acquisto di forniture e servizi inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 l’articolo 1, comma 501, lettera b) della legge n. 208 del 2015;
EVIDENZIATO che:
 è necessario procedere ad effettuare nuovo affidamento per l’esecuzione del servizio in
oggetto, quantificato in euro 2.014,56 oltre Cassa Previdenziale ed IVA, con richiesta
tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia;
- il Dottore Forestale Nicola Gallinaro, con studio a Toscolano Maderno (BS), è in
possesso delle abilitazioni e delle conoscenze specifiche per l’esecuzione del servizio in
oggetto;
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si possa procedere pertanto attraverso affidamento diretto, in ragione dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza;
- RILEVATO che in riferimento all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
 fine che con il contratto si intende perseguire : prestazione professionale per
progettazione esecutiva, coordinamento articoli 91 e 92 del decreto legislativo n
81/2008, direzione lavori, contabilità e prestazioni accessorie per l’esecuzione di
opere di manutenzione straordinaria viabilità ASP “Ronchi-Valsorda-Cascina
Valsorda”;
 oggetto del contratto : esecuzione del servizio suddetto;
 forma del contratto : visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l’importo del
contratto, lo stesso sarà stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza secondo
l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50
del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 modalità di scelta del contraente : affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, tramite richiesta di offerta attraverso piattaforma elettronica Sintel di
Arca Lombardia;
 clausole essenziali : quelle citate nel disciplinare di incarico;
DATO ATTO :
 che tramite la piattaforma elettronica SINTEL di ARCA LOMBARDIA è stata richiesta
offerta di sconto sul prezzo complessivo di euro 2.014,56 per le prestazioni professionali
sopra citate, al Dottore Forestale Nicola Gallinaro con studio professionale a Toscolano
Maderno (BS);
 che a mezzo di SINTEL si è data comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria al
contraente aggiudicatario;
ESAMINATO il report di gara SINTEL codice 92491171 dal quale risulta che il professionista
suddetto ha presentato un ribasso dello 2,49% sulla base d’asta di euro 2.014,56 e pertanto
per il prezzo di euro 1.964,40 oltre cassa previdenziale e IVA;
VALUTATA l’offerta suddetta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto in base alle norme, alle
premesse e alle considerazioni sopra citate;
VISTO:
 l'articolo 107, commi 2 e 3, 151 comma 4, e 183, comma 9 del decreto legislativo n. 267
del 18.08.2000;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 la delibera della Giunta Municipale n. 17 in data 08.06.2014, con il quale fra l’altro, il
Sindaco del Comune di Pertica Alta è stato nominato responsabile dell’area tecnica di
cui all’articolo 107 del T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
-

-

-

-

DETERMINA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
della presente determinazione.
2. DI APPROVARE il report di gara SINTEL di Arca Lombardia n. 92491171 recante il
resoconto delle operazioni svolte per la scelta del contraente per il contratto in oggetto.
3. DI CONFERIRE al Dottore Forestale Nicola Gallinaro, con studio professionale a Toscolano
Maderno (BS) in via del Sarto n. 34, C.F.: GLLNCL64D12G224J l’incarico per la
progettazione esecutiva, coordinamento ex articolo 91 e 92 decreto legislativo 81 del 2008,
direzione lavori, contabilità e prestazioni accessorie, per i lavori di manutenzione
straordinaria viabilità ASP “Ronchi-Valsorda-Cascina Valsorda”.
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4. DI APPROVARE il contratto disciplinare di incarico, che prevede un corrispettivo per onorari
e spese di euro 1.964,40 al netto del ribasso, oltre al contributo cassa previdenziale per euro
39,28 ed oltre all’IVA alle aliquote di legge per euro 440,82 per complessivi euro 2.444,50.
5. DI DARE ATTO che:
 il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare e che la stipula del
relativo contratto avverrà a corpo mediante invio di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
 il codice CUP attribuito all’opera in oggetto è: C17H17001100004;
 il codice CIG attribuito al servizio in oggetto è: Z5621584E8;
 l’affidatario dell’esecuzione del servizio in oggetto dovrà fornire a seguito del
presente provvedimento, apposita dichiarazione sostitutiva in merito al disposto
dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
6. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 2.444,50 (comprensiva di contributo cassa
previdenziale 2% ed IVA 22%), al capitolo 8160 codice bilancio 10.02-2.02.01.09.013 conto
competenza bilancio 2017 con dizione “manutenzione straordinaria viabilità agro silvo
pastorale Ronchi-Valsorda- Cascina Valsorda”.
7. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’articolo 6-bis della
legge n. 241 del 1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.
8. DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il responsabile del Servizio
Giovanmaria Flocchini

COMUNE DI PERTICA ALTA
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la sopra estesa determinazione;
Effettuate le necessarie verificazioni;
Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151, comma IV, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata.

DETERMINA
Di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa attribuendo agli stessi il
numero progressivo a fianco di ciascuno indicato:
impegno n° CREDITORE

Class bilancio

240

10.02-2.02.01.09.013 8160

Nicola Gallinaro

Capitolo

Importo Euro

Pertica Alta, li 22 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giovanmaria Flocchini

2.444,50

