ente

sigla

COMUNE DI
PUEGNAGO DEL
GARDA

numero

D.R.S.

234

data

23.10.2014

Provincia di BRESCIA
Codice ente 10408
COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E D.P.R.
207/2010 E S.M.I. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
E MANUTENZIONE DELLE PRINCIPALI RETI VIARIE
COMUNALI - CONTRIBUTO MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PRIMO
PROGRAMMA '6000 CAMPANILI'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BARONIO STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione del
responsabile del servizio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con effetto dal 26.11.2014.

Data 26.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO’ MARILENA

Copia conforme all'originale
Puegnago del Garda li, 26.11.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO’ MARILENA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 163/06
E D.P.R. 207/2010 E S.M.I. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PRINCIPALI RETI VIARIE COMUNALI - CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI, PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI'.

N. 234 DEL 23.10.2014

IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
LAVORI PUBBLICI – SERVIZI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 84 del 29.06.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
istituita l’area delle posizioni organizzative dell’Ente;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione G.C. n. 92 del 15.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato conferito incarico a contratto di direzione del settore tecnico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/00, al
di fuori della dotazione organica e mediante contratto di diritto privato all’arch. Baronio Stefania – dal
01.10.2014 fino al 31.12.2014, con relativa assunzione della Responsabilità del Servizio per i Settori: Lavori
Pubblici, Servizi Comunali e Cimiteriali, Edilizia Privata ed Urbanistica;
PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale attuare interventi di riqualificazione e
manutenzione delle principali reti viarie comunali;
VISTA la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani che disciplina i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del
primo programma “6000 Campanili” del 29.08.2013;
RILEVATO che il Comune di Puegnago del Garda ha presentato una richiesta di contributo valevole sul
primo programma “6000 Campanili” per il progetto denominato “Interventi di riqualificazione e manutenzione
delle principali reti viarie comunali”, il cui importo complessivo ammonta ad € 974.654,68;
VISTA la deliberazione G.C. n. 107 del 24.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Interventi
di riqualificazione e manutenzione delle principali reti viarie comunali - Richiesta contributo Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, primo programma “6000 campanili” - Approvazione progetto definitivo;
DATO ATTO che il 21.03.2014, nota qui pervenuta il 24.03.2014 al n. 1905prot., il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltrato al Comune di Puegnago del Garda la comunicazione di ammissione
al finanziamento del Primo Programma “6000 Campanili” e il testo del disciplinare da sottoscrivere, poi
rettificato con un nuovo documento pervenuto il 25.03.2014 al n. 1941prot.;
VISTO che il disciplinare tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Puegnago del
Garda, come pervenuto il 25.03.2014 al n. 1941prot., è stato sottoscritto e ritrasmesso a detto Ministero il
23.05.2014 dal Sindaco dott. Adelio Zeni, in qualità di legale rappresentante del Comune, al fine di accettare
il finanziamento e disciplinare i reciproci impegni;
ACCERTATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 9306 di protocollo del
29.05.2014 ha approvato il disciplinare sottoscritto e trasmesso dal Sindaco e ha autorizzato l’impegno della
spesa di Euro 974.654,68 a favore del Comune di Puegnago del Garda, inoltrando la comunicazione di
esecutorietà del disciplinare il 22.07.2014, pervenuta il 23.07.2014 al nostro protocollo n. 4554;
PRECISATO che a far data dalla nota del Ministero, sopra citata, e quindi dal 22.07.2014, decorrono i
termini previsti dalla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI, per la
pubblicazione del bando di gara (entro 45 giorni) e per la consegna dei lavori (entro 70 giorni dalla
pubblicazione del bando);
CONSIDERATO che per il progetto in questione (CUP E27H14002510001), il cui importo complessivo di
Euro 974.654,68 sarà interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta già
incluso nel Programma Triennale delle opere Pubbliche del Comune di Puegnago 2014-2016 e quindi nel
bilancio comunale 2014;
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CONSIDERATO che per attuare l’intervento previsto dal progetto definitivo approvato dal Comune e
finanziato come sopra, è necessario ottemperare agli obblighi previsti dal Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e quindi in particolare: redigere e validare

il progetto esecutivo, il piano coordinamento e sicurezza, procedere con la direzione dei lavori, la contabilità
e le misure, effettuare il collaudo tecnico-amministrativo dell’intervento;
RILEVATO che è indispensabile rispettare le tempistiche stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI, al fine di non far decadere il finanziamento in oggetto, e che
risulta pertanto necessario individuare idonee figure tecnico-professionali in grado di svolgere le prestazioni
di cui sopra entro i tempi assegnati;
VALUTATO che in considerazione della natura e dell’entità del progetto in questione, dei tempi ridotti entro il
quale provvedere, dei notevoli carichi di lavoro dell’Ufficio Tecnico e dall’insufficienza delle competenze e
delle risorse umane assegnate, il Comune intende avvalersi dell’ausilio di tecnici esterni per lo svolgimento
delle attività sopra indicate, incaricando professionisti del settore tramite le procedure previste dal Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
ATTESO che l’art. 25 comma 2 del Regolamento per Lavori, Forniture e Servizi in economia, approvato con
deliberazione C.C. n. 28 del 28.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, dispone che i servizi tecnici di cui al
comma 1 del medesimo Regolamento, tra cui quello indicato in oggetto, di importo inferiore a 40.000,00
Euro, possano essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo;
PRESO ATTO che per procedere con l’attuazione dell’intervento oggetto di finanziamento è necessario
provvedere all’affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto;
VISTO che per rispettare le tempistiche indicate, ai fini dell’affidamento dell’appalto citato e ai sensi della
normativa sopra riportata, si è ritenuto di agire mediante procedura negoziata diretta interpellando un
professionista specializzato nel settore, precisamente: ing. Sansoni Antonello con studio in Via Statale n.132
25088 Toscolano Maderno (BS) – Codice Fiscale: SNS NNL 48S30 L312I e Partita I.V.A.: 00457030989;
ATTESO che l’Ufficio Tecnico, mediante piattaforma Sintel E-procurement della Regione Lombarda, ha
provveduto a perfezionare la R.d.O. per “Affidamento collaudo tecnico amministrativo” inserendo la
documentazione debitamente predisposta (lettera di richiesta offerta del 08.10.2014 n. 6203prot. – modulo
offerta – richiesta di disciplinare e modulistica fiscale), al fine di ricevere un preventivo al professionista
sopra citato;
VISTA la Risposta alla RdO pervenuta il 22.10.2014 e protocollata il 23.10.2014 al n. 6564prot., inerente il
servizio di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Interenti
di riqualificazione e manutenzione delle principali reti viari comunali – contributo ministero infrastrutture e dei
trasporti, primo programma “6000 campanili”, del valore economico complessivo di € 2.000,00 + I.V.A. 22%
e contributo cassa nazionale ing. e arch. 4%;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. è stata effettuata d’ufficio una prima
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta citata, mediante visione dei documenti prodotti su
Sintel e in sede di gara;
RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di esprimere parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del
visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile di servizio del Settore Servizi finanziari;
PRESO ATTO del controllo positivo, vista la regolarità del procedimento, si ritiene di provvedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto e all’assunzione dell’impegno di spesa;
DETERMINA
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1) DI AFFIDARE all’ing. Sansoni Antonello con studio in Via Statale n. 132 25088 Toscolano Maderno (BS)
– Codice Fiscale: SNS NNL 48S30 L312I e Partita I.V.A.: 00457030989, il servizio di collaudo tecnico
amministrativo ai sensi del D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Interenti di riqualificazione e
manutenzione delle principali reti viari comunali – contributo ministero infrastrutture e dei trasporti, primo
programma “6000 campanili”, in base ai prezzi riportati di seguito e nella risposta alla RdO, pervenuta il
22.10.2014 e protocollata il 23.10.2014 al n. 6564prot., qui allegata e specificatamente:
€ 2.000,00 + I.V.A. 22% e contributo cassa nazionale ing. e arch. 4%.

2) DI DARE ATTO che il compenso stabilito sarà erogato a saldo dopo la consegna del collaudo, entro 40
gg. dalla presentazione della fattura pro-forma, come previsto dal disciplinare d’incarico.
3) DI APPROVARE il Report della procedura negoziata n. 63467713, inerente l’oggetto, elaborato dal
sistema Sintel della Regione Lombardia.
4) DI IMPEGNARE la spesa di € 2.537,60 con I=811/14 assunto all’int. 2.08.02.01/1, del Bilancio 2014, che
presenta la necessaria disponibilità.
5) DI PRECISARE che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: CIG Z91115FA49.
6) DI LIQUIDARE senza separato provvedimento quanto dovuto, previa emissione di regolare fattura che
dovrà essere debitamente vistata dal Responsabile del Servizio incaricato.
7) DI DARE ATTO che l’affidamento dell’appalto in oggetto risulta comunque subordinato all’acquisizione del
documento di regolarità contributiva richiesto a Inarcassa in corso di validità (richiesto dall’Ufficio preposto),
così come per la liquidazione delle rispettive fatture.
8) DI DARE ATTO che, ai sensi del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione G.C. n. 131 del
28.12.2013, esecutiva ai sensi di legge “L’appaltatore/il professionista dovrà attenersi, personalmente e
tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di
comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto”.
9) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Baronio Stefania

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Per Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari: rag. Galvagni Eugenia
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena

