**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 130
Data: 14/07/2022

OGGETTO:
Lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale.
Affidamento diretto dell’ incarico di 1 Progettazione 1 Direzione Lavori
1 Coordinamento della sicurezza. CUP. J47H21000950002 CIG:
ZC922CC6EA

L\'anno 2022 il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono
i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
VISTO il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(20G00122) (GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30);
Che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23.07.2021, veniva dato atto d’indirizzo al sottoscritto per la
redazione di tutti gli atti occorrenti allo studio di fattibilità dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza della
viabilità comunale finanziato dal DGR n. 439 del 30.11.2022 per l’annualità 2022, per il quale risulta sottoscritta
la convenzione rep. 911 del 19.04.2021, nello stesso atto lo scrivente veniva nominato R.U.P.;
– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento
dell’incarico per:
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studio di fattibilità;
progettazione

di fattibilità

direzione lavori

definitiva

esecutiva;

contabilità;

coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione

di esecuzione;

direzione operativa;
– che si rende, pertanto, necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni:

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €.
9.436,43, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17
giugno 2016), è inferiore ai 75.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico
medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
-

che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.2 (delibera n. 417 del 15 maggio 2019) l’importo
stimato sopra espresso risulta essere il risultato dell’operazione analitica in allegato;

- che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante: DGR n. 439 del 30.11.2022 per
l’annualità 2022, per il quale risulta sottoscritta la convenzione rep. 911 del 19.04.2021;
- che il professionista Geom. Luigi Moschini , nato a Luino (VA) il 19.06.1971, C.F. MSCLGU71H19E734V,
P.IVA 0032452884, residente nel comune di Bonifati (CS) in vai Carbone n. 54 iscritto all’Albo dei Geometri della
provincia di Cosenza con il numero 2355 dal 23.03.1995, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari
commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
- che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola applicando,
all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 2,10% e dunque, per un importo
netto contrattuale di € 11.721,50 contributivi al 4% e IVA al 22% inclusi;
-

che, per quanto non obbligatorio, ai sensi dell’art. 1.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 1 Rev.2 (delibera n. 417

del 15 maggio 2019), a titolo “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” il RUP ha provveduto ad acquisire un preventivo al professionista sopraidentificato trasmesso
mediante pec.;
-

che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione

Appaltante da mai e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
- che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum di cui al doc. 1 quale documento firmato
digitalmente costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli
atti del presente provvedimento;
-

che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17

giugno 2016 è riassunto nel doc. 2 quale documento firmato digitalmente costituenti parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 11.721,50., Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%)
inclusi;
Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si
provvede mediante quanto previsto nel redigendo Bilancio 2022 per come segue:
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-

CAPITOLO

BILANCIO 2021

IMPORTO

13621/9

2022

11.721,50

che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. ZC922CC6EA;

-

che il C.U.P. dell’investimento in parola è: J47H21000950002;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per
la parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale
dettagliato in premessa necessario e propedeutico alla realizzazione dei Lavori di miglioramento e messa

in sicurezza della viabilità comunale;
2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
3 –

di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono
evincibili dall’allegata

lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il

professionista che risuterà aggiudicatario del servizio (allegato 1);
4 – di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi inclusi) di euro €
11.721,50 al Geom. Luigi Moschini , nato a Luino (VA) il 19.06.1971, C.F. MSCLGU71H19E734V, P.IVA
0032452884, residente nel comune di Bonifati (CS) in via Carbone n. 54 iscritto all’Albo dei Geometri della
provincia di Cosenza con il numero 2355 dal 23.03.1995, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari
commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare per le seguenti
ragioni:
Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;
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5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 11.721,50 (IVA e oneri
contributivi inclusi);
6 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2022, cap.
13621/9 le somme di seguito indicate: € 11.721,50;
7 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte
con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10 - di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è L’ARCH. FRANCESCO GERVASI.
11 -

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 13621/9 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 506 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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