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ATTESTAZIONE ART. 147 BIS DLGS N. 267/2000

Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Villa Faraldi, 08/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Lucio Massardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 - che
dispone per l'anno 2019, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti un’assegnazione di contributi
nella misura di 40.000 euro per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale.
VISTO ancora il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune
beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, pena
decadenza del contributo.
DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 81 del 14/01/2019, il Ministero dell’Interno - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale ha comunicato l’assegnazione al
Comune di Villa Faraldi del contributo di € 40.000,00 attraverso il decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019.
VISTO che il Comune di Villa Faraldi, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22.02.2019, ha
fornito idonei indirizzi per l’individuazione degli interventi da attuare, dando priorità alla messa in sicurezza
degli edifici di proprietà comunale; con le seguenti ulteriori specificazioni:
• ex scuola di Riva: messa in sicurezza del cornicione del lastrico solare, dei fronti con elementi edilizi in
pericolo di distacco, messa a norma dell’impianto elettrico, oltre alle opere connesse e conseguenti, ai
fini della sicurezza degli utilizzatori e della salvaguardia del deposito comunale;
• sede comunale: messa a norma della centrale termica e del relativo locale tecnico, oltre alle opere
connesse e conseguenti, ai fini della sicurezza dell’intero edificio e dell’archivio comunale;
• strade comunali: messa a norma dei tratti più pericolosi sotto il profilo della sicurezza della circolazione,
con particolare riguardo alle situazioni di assenza dei bordi stradali, oltre alle opere connesse e
conseguenti.

DETERMINATO che, sempre in ragione degli indirizzi di cui alla già ricordata Deliberazione della Giunta
Comunale n. 10 del 22.02.2019, in ragione delle disponibilità del finanziamento e del costo stimato delle
opere dovrà essere data priorità ai seguenti interventi di messa in sicurezza secondo il seguente ordine:
1) ex scuola di Riva;
2) sede comunale;
3) strade comunali.
PREMESSO che, pertanto, è opportuno effettuare la progettazione esecutiva degli interventi di
manutenzione secondo le priorità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
PREMESSO altresì che l’ufficio è prevalentemente impegnato nella definizione di altre procedure in tema di
igiene ambientale e che, quindi, risulta necessario un supporto professionale per la funzione sopra indicata.
DATO ATTO che l’importo stimato dell’affidamento del servizio tecnico è inferiore a € 40.000,00.
VISTO l’art.31, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che stabilisce quanto segue: “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). “
VISTE le Linee Guida n°1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14.09.2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi atinenti all’architettura e all’ingegneria”.
VISTO, in particolare, il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di
importo inferiore a € 40.000,00, che prevede quanto segue:
• “1.3.1 Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36,
comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base
della specificità del caso...”;
• “1.3.2 L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in
forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il calcolo analitico dello stesso, il soggetto
affidatario, le motivazioni alla base della scelta dello stesso, dando atto anche della eventuale
consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali, nonché
l’attestazione del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti
tecnico-professionali (art. 32, comma 2, codice)”.
CONSIDERATO che, ai fini dell’affidamento, il presente atto riporta i seguenti contenuti:
• oggetto dell’affidamento: progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità degli
interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’ex scuola di Riva e per
l’adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto termico della sede comunale;
• importo del servizio: € 4,814.12, oltre IVA e oneri riflessi, al lordo delle spese, sulla base del calcolo
analitico preventivamente svolto dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale sulla base delle
indicazioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 recante “Decreto-Parametri” assumendo quale importo
presunto dei lavori la somma di € 40.000;
• tempo di esecuzione del servizio: giorni 20 (venti) relativamente alla progettazione a decorrere
dall’esecutività del presente atto;

•

•

•

soggetto affidatario: tecnico iscritto ad albo professionale in possesso dei requisiti di carattere generale e
dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 32, comma 2 del Dllgs 50/2016 e s.m.i. che abbia già
operato per conto del Comune di Villa Faraldi, in quanto i tempi previsti per l’erogazione del servizio
importo dallo Stato richiamano soggetti che abbiano già una buona conoscenza degli immobili oggetto
degli interventi;
modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato, dietro
presentazione di regolare richiesta di pagamento, previa verifica del corretto servizio svolto tramite il
visto del funzionario competente apposto sulla documentazione secondo le varie fasi di progettazione e
di esecuzione dei lavori;
stipula del contratto: il contratto, da stipulare mediante scrittura privata ex art.32, comma 14 del D.lgs
50/2016 e s.m.i., sarà formalizzato mediante la sottoscrizione della determinazione di impegno di spesa,
soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2 del DPR 131/86.

DATO ATTO che la presente Determinazione provvede a individuare gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici.
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Tecnico ha individuato nel geom. Davide Barreca di San
Bartolomeo al mare, che già ha avuto rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante e che per luogo di
residenza e sede dell’attività professionale ha una profonda conoscenza dei luoghi, delle caratteristiche d’uso
degli immobili e delle possibilità operative locali, il professionista con i requisiti idonei a svolgere l’incarico
in oggetto.
PRESO ATTO che il geom. Davide Barreca, invitato dal Responsabile del Servizio Tecnico, ha formulato la
propria offerta economica in merito ai servizi richiesti con proposta del 07.03.2019 acquisita al protocollo
comunale al n°2019/A/0000475 nella misura di € 3.700,00 oltre contributo Cassa Geometri del 5%, IVA
esente ai sensi dell’art.1, comma 58 della legge 23.12.2014, n°190.
CONSIDERATA congrua e conveniente per l’Amministrazione la proposta economica della ditta in oggetto
e, pertanto, ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in questione.
CONSIDERATO che, sulla base dell’offerta del geom. Davide Barreca, si ritiene di poter suddividere
l’importo delle spese tecniche nel modo seguente:
• ex scuola di Riva: € 2.500,00
• sede comunale: € 1.200,00.
DATO ATTO che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che 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 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
DATO ATTO altresì che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria 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’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO infine che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del Dlgs 50/2016 e
s.m.i. con l’accettazione del disciplinare d’incarico presentato dal geom. Davide Barreca in data 07.03.2019;
VISTO, quindi, il “Regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia” approvato con
D.G.C.C. n. 34 del 29/11/2006.
DATO ATTO che trattasi di un servizio particolare, non comparabile con un servizio presente su Consip o
Mepa per l’identico intervento e, pertanto, si intende possibile acquistare al di fuori del mercato elettronico.
ATTESO che saranno prodotti, nelle more della determinazione di impegno di spesa, l’attestato di regolarità
contributiva riguardante la posizione del geom. Davide Barreca e gli estremi della polizza assicurativa
professionale.
RILEVATO che ai sensi della legge 136/2010 e del DL 187/2010, nonché della determinazione n°8/2010
dell’AVCP, il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente:
CIG: ZD4277F58A
Visto i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi ai sensi della normativa
vigente;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, in fase di allestimento;
DETERMINA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

di INDIVIDUARE in via diretta il futuro affidatario dell’incarico della progettazione esecutiva,
direzione dei lavori, misura e contabilità degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza dell’ex scuola di Riva e per l’adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto termico della
sede comunale, nel geom. Davide Barreca di San Bartolomeo al mare (IM), iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Imperia al n°1480;
di PRENOTARE il futuro impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.885,00 sul cap. 3005/10
“Messa in sicurezza patrimonio comunale” cod. 01.05.2.02, a valere sul contributo statale di cui al
comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – confermato
con nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale della Finanza Locale acquisita al protocollo generale comunale al n. 81 del 14/01/2019;
di STABILIRE a carico dell’affidatario gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010 e s.m.i.;
di STRABILIRE che il tempo di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva è di 20 giorni a
decorrere dall’esecutività del presente atto;
di DARE ATTO che gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati a questo Ente su supporto
magnetico e cartaceo;
di DARE ATTO che si procederà alla registrazione degli impegni di spesa all’apposito capitolo di
bilancio in applicazione dell’art.191 del D.lgs 267/2000 a esecutività acquisita del bilancio per
l’esercizio finanziario 2019;
di INDIVIDUARE, a norma dell’art.8 della legge 241/90, come responsabile del presente procedimento
il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico.

Villa Faraldi, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Lucio Massardo

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE ART. 152 DLGS N. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del
presente atto.
Villa Faraldi, 11/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr Domenico Chiarolanza

_______________________________________________________________________

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
14/03/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________
======================================================================

======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2019, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________________

