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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
(Servizio Opere pubbliche e Manutenzione )

Affidamento del servizio di redazione delle seguenti pratiche antincendio: rinnovo periodico di 
conformità antincendio per l'impianto produzione calore del tennis coperto (att. 74.1.A); 
domanda di deroga affollamento aule per la scuola elementare Garibaldi (att. 67.4.C) e relativa 
D.L. - emissione C.R.E. -- Codice CIG Z610DFC585

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

· l'incarico professionale in oggetto è ricompreso nell'elenco degli incarichi professionali e 

co.co.co autorizzato per il 2013 dal Consiglio Comunale n. 119 del 28/11/2013 e ricompreso 

nella Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015;

· con lettera prot. n° 2111/2014 del 13/02/2014, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione, sono 

stati invitati a presentare, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 19/02/2014,  per l'affidamento 

mediante procedura di cottimo fiduciario, previa indagine di mercato, con aggiudicazione al 

massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, determinato ai sensi art. 82, comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. le seguenti Ditte, iscritte nell'elenco operatori economici 

qualificati per l'esecuzione di lavori di importo fino ad 1 (un) milione di Euro, elenco approvato 

e pubblicato con Determinazione n° 109 del 28/05/2013:

- Arch. Walter Milesi – Via Belotti, 23 – 24010 Olmo al Brembo (BG)

- Geom. Gianluca Bono – Via Ghidini, 13 – 24050 Ghisalba (BG)

- Athena Studio associato – Via Loschi, 11 – 41012 Carpi (MO)

· l'importo totale dei servizi a base di gara è di Euro 3.300,00 oltre oneri previdenziali di legge 

ed IVA;

· la gara si è svolta nel giorno 19/02/2014;

· per l'esperimento ha presentato offerta un solo professionista invitato,  Arch. Walter Milesi 

avente sede in via Bortolo Belotti 23 – 24010 Olmo al Brembo – C.F.: MLSWTR61S21I079F e 

P.IVA  01770270161, ammesso, che ha proposto il ribasso del 5,00% (cinque percento);

Premesso inoltre che, per la redazione delle pratiche, sono dovuti al Ministero dell'Interno i 



seguenti importi a titolo di rimborso:

· attestazione rinnovo periodico di conformità antincendio per attività 74.1.A: Euro 50,00;

· richiesta di deroga per attività  67.4.C Euro 600,00;

per un totale di 700,00 Euro arrotondati per eccesso, considerando le marche da bollo da 16,00 

Euro da apporre sul modulo di richiesta e il pagamento dei bollettini ccp da 1,30 Euro;

Tutto ciò premesso;

Visto   il vigente “Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo 

inferiore a Euro 100.000,00 relativi alle prestazioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss. 

mm. ed ii.”, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 03/06/2008 e da ultimo 

aggiornato con Del. C.C. n° 7 del 07/02/2013, immediatamente eseguibile, che prevede quanto 

segue:

· all’art. 3 co. 1 definisce la tipologia di incarichi professionali che si possono affidare e 

individua alla lettera e) quelli finalizzati alle prestazioni necessarie alla progettazione (rilievi, 

indagini geologiche, studi di fattibilità, ecc....), previa attestazione del responsabile del 

procedimento circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 90 commi 6 e 7 del D.Lgs. 

163/2006 e ss. mm. ed ii, che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della 

struttura organizzativa dell’ente;

· all’art. 4 individua le tipologie di soggetti incaricabili;

· all’art. 7 co. 2  individua le modalità di affidamento;

Vista  la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Ritenuto , quindi, di procedere all'affidamento del suddetto incarico, per l'importo sopra 

indicato, all'Arch. Walter Milesi il quale ha tutti i requisiti previsti dal “Regolamento comunale 

per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00 relativi alle 

prestazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ed ii.”

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.:

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l’art. 4, co.2  D.Lgs. 165/2001;

Visto l’art.183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio 2013;

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2014 

e pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267, vige l'esercizio 

provvisorio di cui al co. 1 dell'art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, 

per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato atto che la spesa prevista con la presente determinazione non eccede i limiti soprariportati;



Considerato che :

· come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con 

l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del 

Ministero dell’Interno);

· il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, per le motivazioni sopra esposte, all'Arch. Walter Milesi avente sede in via 

Bortolo Belotti 23 – 24010 Olmo al Brembo – C.F.:  MLSWTR61S21I079F e P.IVA  

01770270161– ( CIG Z610DFC585 ) l'incarico per  la "Redazione delle seguenti pratiche 

antincendio: rinnovo periodico di conformità antincendio per l'impianto produzione calore del 

tennis coperto (att. 74.1.A); domanda di deroga per l'affollamento aule per la scuola elementare 

Garibaldi (att. 67.4.C) e relativa DL-emissione CRE" per l'importo di Euro 3.135,00, 

corrispondente al ribasso del 5,00%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad Euro 125,40 e IVA 

22% pari ad Euro 717,29 per un totale di   Euro 3.977,69 .

DI DARE ATTO  che il professionista incaricato:

· ha dichiarato la propria regolarità contributiva ed è in corso nei suoi confronti, ai sensi 

dell’art. 11 co. 8 del D.Lgs 163/2006, le verifiche previste dall’art. 71 del DPR n° 445/2000 sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, in merito al possesso dei prescritti 

requisiti generali;

· ha dichiarato di essere in grado e di impegnarsi ad eseguire in proprio tutte le prestazioni 

oggetto dell'incarico;

DI STABILIRE che il presente affidamento diventerà efficace dopo le verifiche per 

l’accertamento del possesso dei requisiti generali autocertificati in sede di gara e che  in caso di 

non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall’affidamento;

DI DARE ATTO che è necessario impegnare ulteriori Euro 700,00 per il pagamento degli 

importi dovuti al Ministero dell'Interno a titolo di rimborso per esame pratiche antincendio da 

parte del Comando VVF di Modena;

DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:

· il fine che l’Amministrazione intende conseguire è di:

- ottenere l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo del 

certificato di prevenzione incendi) per il generatore di aria calda del campo tennis coperto 

presso il Circolo Tennis di via Arginetto 450;

- ottenere la deroga relativamente all'affollamento delle aule per la Scuola Elementare 

Garibaldi di via Caduti di Nassiriya 100;

· l’oggetto del contratto sono le prestazioni di: redazione pratiche antincendio, direzione lavori 

ed emissione certificato regolare esecuzione relativamente all'ottenimento dell'attestazione di 



rinnovo periodico di conformità antincendio per il generatore di aria calda del campo tennis 

coperto presso il Circolo Tennis di via Arginetto 450 e all'ottenimento della deroga relativamente 

all'affollamento delle aule per la Scuola Elementare Garibaldi di via Caduti di Nassiriya 100 ;

· i termini di consegna sono fissati in:

- entro il giorno 03/03/2014 per l'attività di ottenimento dell'attestazione di rinnovo periodico 

di conformità antincendio per il generatore di aria calda del campo tennis coperto presso il 

Circolo Tennis di via Arginetto 450;

- entro il giorno 31/03/2014 per l'attività di ottenimento della deroga relativamente 

all'affollamento delle aule per la Scuola Elementare Garibaldi di via Caduti di Nassiriya 100; 

il professionista dovrà inoltre eseguire la DL degli eventuali lavori necessari a seguito delle 

prescrizioni del Comando VVF di Modena e/o della Direzione Regionale VVF;

· il mancato rispetto dei termini previsti comporterà la  penale dell'1· per ogni giorno naturale 

e consecutivo di ritardo;

· tutti gli elaborati progettuali prodotti andranno predisposti in triplice copia cartacea 

(ottenimento cpi) quadruplice copia cartacea (deroga), oltre che in formato .dwg per quanto 

riguarda i file vettoriale, in word per i file di testo, oltre che una copia in formato pdf;

· il pagamento avverrà, entro 30 giorni a fronte di emissione di regolare fattura, secondo le 

scadenze:

- a seguito dell'ottenimento dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio – 

per Euro 760,00 oltre cassa 4% e iva 22% per un totale di Euro 964,29;

- a seguito dell'ottenimento della deroga relativamente all'affollamento delle aule ed 

emissione Cre per eventuali lavori – per Euro 2.375,00 oltre cassa 4% e iva 22% per un totale 

di Euro 3.013,40;

· la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;

· il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 

del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 

comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di Euro 3.977,69 per incarico professionale oltre Euro 

700,00 per tariffe servizi pratiche antincendio, per un totale di Euro 4.677,69  con imputazione 

al capitolo 3486 “Spese per incarichi professionali del PEG 2014 in corso di formazione;

DI DARE ATTO :

· che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato 

nell'esercizio 2014;

· che è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la 

compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 

102/09;

DI FAR FIRMARE per accettazione al professionista incaricato copia del presente atto, che ha 

valore contrattuale;

DI LIQUIDARE  le competenze sulla base della fattura regolarmente vistata dall’ufficio 

competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO  che  l’ufficio Segreteria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 



comma 2 del regolamento comunale, richiamato in premessa, per dare adeguata pubblicità 

dell'avvenuto affidamento del presente incarico mediante affissione del presente atto all’Albo 

Pretorio. 

DI DARE ATTO  altresì che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità 

dell'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti e nelle modalità previste dal 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L'Istruttore

Paola Vincenzi

06/03/2014 FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati:


