UNIONE TERRE DEI MALASPINA
PROVINCIA DI PAVIA
Servizio Tecnico

Determinazione n. 94 del 06.12.2017
OGGETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI INERENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ATTINENTI AD ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTALE/PAESAGGISTICA/LAVORI PUBBLICI/AREA TECNICA
MANUTENTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS.267/2000. AFFIDAMENTO – GEOM. FEDERICO BINCOLETTO - CIG: Z41210AFC7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art.6 bis legge 241/90 : “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale”;
- art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e
di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”;
- il D.P.R. n. 62/2013;
ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 34 del 18/11/2017 si sono approvati gli indirizzi al responsabile area tecnica per l’affidamento
del servizio di supporto dell’ufficio tecnico in materia urbanistica, edilizia privata ambientale e lavori pubblici.
- occorre quindi procedere all’affidamento delle prestazioni di servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria attinenti ad attività di supporto all’ufficio tecnico in materia urbanistica/edilizia privata/ambientale/lavori pubblici/area tecnica manutentiva;
- l’affidamento è necessario dato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto
l’espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1,
del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs
50/2016;
RILEVATO CHE per l’intervento richiesto non risulta possibile aderire a nessuna Convenzione CONSIP, né procedere attraverso il MEPA o
ottenere le prestazioni richieste tramite centrale di committenza regionale;
CONSIDERATO che in data 30/11/2017, conformemente a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del D.leg. 50/2016, si è provveduto
tramite procedura di trattativa diretta n° 91603001, attraverso procedura telematica su piattaforma sintel, con la quale è stato richiesto di formulare la propria migliore offerta attraverso la piattaforma Sintel, a partire dal giorno 30/11/2017 ed entro il termine perentorio delle ore
23:00 del giorno 05/12/2017, specificando le modalità ed i criteri di affidamento del servizio;
VISTI i documenti inviati via pec in data 01/12/2017 comprovanti le qualifiche tecniche e l’offerta economica praticata;
PRESO ATTO che entro il termine è pervenuta l’offerta del Geom. Federico Bincoletto con sede in Volpedo (AL), alla quale è stato assegnato un punto pari a punti 1,52 ed è pertanto risultata aggiudicataria della Trattativa privata per un importo pari ad € 11.700,00 + Cassa Nazionale Geometri (4%) + Iva 22% per un totale di € 14.845,00;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine
che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
- oggetto e finalità del presente incarico pertengono alle prestazioni di servizi tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria attinenti ad attività
di supporto all’ufficio tecnico in materia urbanistica/edilizia privata/ambientale/paesaggistica/lavori pubblici/area tecnica manutentiva;
forma di stipula: contratto di servizio tramite scrittura privata registrabile in caso d’uso, secondo lo schema depositato agli atti e richiamato per relationem;
durata: dal 01/12/2017 al sino al 01.06.2019, salvo proroga;
compenso Euro 11.700,00 oltre a Cassa Nazionale Geometri (4%) ed IVA al 22%;
modalità di pagamento: secondo quanto indicato dall’art. 10 del contratto di servizio;
clausole essenziali: esecuzione dell’incarico a regola d’arte, secondo l’operatore medio di settore e nel rispetto di quanto previsto dalla
legislazione nazionale e regionale di settore. In particolare il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il n. CIG è il seguente: Z41210AFC7;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto secondo quanto previsto dal D.Leg 50/2016 ed a seguito della trattativa diretta Id
procedura 91603001;
VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;
VISTI: il D.Lgs. 267/2000; lo Statuto Comunale; il Regolamento Comunale di Contabilità; il Regolamento di Organizzazione degli uffici e
servizi;
VISTA l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° D.Lgs. 267/2000;

1.

2.
3.
4.
5.
6.

DETERMINA
Di conferire, per le motivazioni esposte in narrativa, al Geom. Federico Bincoletto con sede in Volpedo (AL) prestazioni di servizi
tecnici inerenti l’architettura e l’ingegneria attinenti ad attività di supporto all’ufficio tecnico in materia urbanistica/edilizia privata/ambientale/paesaggistica/lavori pubblici/area tecnica manutentiva per un compenso pari ad Euro 11.700,00 oltre a Cassa Nazionale Geometri (4%) e contributo IVA al 22%;
Di dare atto che oggetto, finalità, forma di stipula, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente sono quelle indicate in premessa;
Di dare atto che il conferimento dell’incarico de quo vale ad instaurare un rapporto sinallagmatico tra il Comune la suddetta società,
regolato dal relativo contratto di servizio, depositato agli atti e richiamato per relationem;
Di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.845,00 Cassa ed Iva comprese dando atto che la stessa trova imputazione al cap.
570.8.1 del bilancio dell’Unione dei Comuni, esercizio 2018-2019;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni trenta naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Andrea MILANESI)
___________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.
Lì, 06/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Andrea Milanesi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000) E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151/4 D.Lgvo 267/2000)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ed
attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.
Si attesta, inoltre, la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione
della spesa stessa, nonché la copertura monetaria della spesa rispetto alle disponibilità di cassa.”

Lì,_____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Daniele Bellomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio di
questa Unione in data odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi.
Lì, _________________
IL MESSO COMUNALE
Sig. Piero Lanfranchi

