COMUNE DI CARREGA LIGURE
Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Via Capoluogo 48, 15060
Tel. - Fax +39 0143 97115
comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060
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Determinazione n. 39 in data 12/09/2017

Originale/Copia

OGGETTO: RIFACIMENTO BIVIO CON ATTRAVERSAMENTO S.C. CAMPASSI-CROSO-BOLIANCA
CUP: E77H17001180002 – CIG:ZAF1FE0A1C –
INCARICO:PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI,ADEMPIMENTI D.LGS
81/2008 e s.m.i. ,CONTABILITA’ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(C.R.E.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 4 del 13 Settembre 2017 il sottoscritto
Giacobone Gaetano è stato nominato Responsabile del Servizio settore Lavori Pubblici
tecnico-manutentivo;

PREMESSO che la Regione Piemonte con determinazione n. 2158 del 07.07.2017 , ai
sensi della Legge Regionale 38/78 ha provveduto al finanziamento dei lavori relativi a
“Rifacimento bivio con attraversamento s.c. Campassi-Croso-Bolianca” per un importo
di € 40.000,00;

CONSIDERATO che ai sensi della predetta Determinazione i lavori debbono essere
conclusi e rendicontati alla regione Piemonte entro e non oltre il 31.10.2017;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della
protezione Civile avente per oggetto”D.Lgs 19.04.2017 n. 56 Disposizioni integrative e
correttive al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50”;
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PREMESSO che si rende necessario affidare con urgenza un incarico professionale
per per la progettazione e direzione lavori relativa all’oggetto in premessa e più
specificatamente nel dettaglio l’incarico prevede:
- la verifica accurata dello stato dei luoghi, la progettazione esecutiva e la direzione
lavori.

VISTA che è stata accertata l’impossibilità di reperire all’interno dell’ Ente dei tecnici
aventi competenza specifica e titolarità in base alle competenze ascritte per tale tiplogia
di opere;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, è necessario, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici stabilire le fasi per la scelta dell’operatore economico;

STIMATA sommariamente l’entità della spesa e considerata la particolare natura della
presta-zione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene
individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del su
citato D .Lgs. n. 50/2016;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. che
prevede per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,
la possibilità di affidamento diretto e all’art. 31, comma 8, del medesimo decreto, che
prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, di collaudo possono essere affidati in via
diretta;

VISTO l’art. 46, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che sono ammessi alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra gli altri, i professionisti
singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria,
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RITENUTO CHE:
- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed
obblighi disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati
dall’art. 46 co. 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co.
42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di
servizio che rientra nell’ambito della categoria dei “Servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti;

CONSIDERANDO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge
241/1990, quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della
motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un
affidamento diretto secondo quanto segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a €
40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una
procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non
elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole
dispendio di tempi e risorse, in considerazione del ridottissimo lasso di tempo a
disposizione per l’ultimazione e/o rendicontazione dei lavori-(n.d.r. 31.10.2017);

RITENUTO opportuno per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato
disposto degli artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procedere
all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi, a professionista di fiducia aventi le
competenze e l’esperienza per aver svolto negli ultimi 10 anni progettazioni attinenti
l’oggetto della prestazione;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, si è ritenuto opportuno, procedere mediante affidamento
diretto dell’incarico di che trattasi, contattando il Geom. Carniglia Valter

tecnico in

possesso dei requisiti professionali ,con il quale è stato negoziato dal RUP, per la
prestazione in parola, l’importo di € 3.690,00

oltre Cassa Previdenziale del 4%

equivalente ad € 147,60 oltre IVA del 22% equivalente ad € 844,27 per un importo
complessivo pari a € 4.681,87;

DATO ATTO della verifica sull’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico in oggetto;

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto
previsto nel disciplinare, il cui schema è allegato al presente atto, a formarne parte
integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto tra le parti e registrabile in caso d’uso e
ritenuto di approvarlo;

CONSIDERATO che, dallo schema di atto di disciplinare, allegato, e da quanto in esso
riportato, si ravvisa la sussistenza degli elementi che configurano la presente quale
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è individuato nella persona del Geom. Giacobone Gaetano

dipendente

dell’”Unione Montana Terre Alte”con sede in Cantalupo Ligure-(AL);

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge
13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo
gara (C.I.G.) è il n. ZAF1FE0A1C;
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VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla CIPAG in data 13.09.2017
e che è stata inoltrata richiesta dello stesso documento corrispondente ai fini
dell’accertamento della regolarità contributiva del professionista affidatario nelle more di
verifica da parte della stazione appaltante nei 60gg seguenti all’incarico ai sensi
dell’art.163 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO,

altresì

che

il pagamento

delle

somme

dovute

è

subordinato

all’accertamento dell’effettiva regolarità contributiva del professionista affidatario;

PRECISATO inoltre che Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite
Bonifico bancario o postale su conto corrente “dedicato” secondo quanto previsto dalla
L. 13.08.2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”. A tale scopo il professionista

comunicherà alla

Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette
giorni dalla sua accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative
procedure;

VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici
dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente
normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;
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Art. 30 dello Statuto dell’Ente;
Art. 32 Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1. di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio
professionale per la progettazione e direzione lavori, coordinamento per la
progettazione , il coordinamento per l’esecuzione

quest’ultimi ai sensi del D.Lgs

81/2088 e s.m.i , la Contabilità e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione
(C.R.E.) relativamente ai lavori di “Rifacimento bivio con attraversamento s.c.
Campassi-Croso-Bolianca”, come in premessa dettagliati, al Geom. Carniglia Valter con
studio tecnico in Cantalupo Ligure-(AL)-Via Prato,4 .-P.I.V.A. 01011880067, tecnico in
possesso dei requisiti professionali, con il quale è stato negoziato dal RUP, per la
prestazione in parola, l’importo di € 3.690,00 oltre Cassa Previdenziale del 4%
equivalente ad € 147,60 oltre IVA del 22% equivalente ad € 880,88 per un importo
complessivo pari a € 4.681,87;

2. di approvare lo schema di atto di disciplinare, allegato, che verrà sottoscritto tra le
parti e registrabile in caso d’uso;

3. di impegnare, pertanto a favore del Geom. Carniglia Valter con Studio Tecnico in
Cantalupo Ligure-(AL) l’importo complessivo di € 4.681,87 sul Capitolo 21005021 del
Bilancio dell’anno 2017;

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.Lgs.267/2000.
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Il medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio
2016, n. 97Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia
interesse, al TAR Piemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o
notificazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. di modifica dell’art. 120 del c.p.a.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to GUERRINI Marco)

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 12 Settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GUERRINI Marco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Data, 12 Settembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Guerrini Marco
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Certificato di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune a datare dal 4 Ottobre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Carrega Ligure Li 4 Ottobre 2017
L’INCARICATO
(Dott.ssa Carlotta Carraturo)
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