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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 118 del 30/03/2017

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E CONTROSOFFITTI SCUOLA
PRIMARIA MONS. BONETTA  ,VIA CINQUE MARTIRI, 3 A FERNO-
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
,ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, TENUTA LIBRI CONTABILI E
REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CIG
Z791C968A9 - CUP I11E17000320004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento  sindacale n. 15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo) – Bonacina Marco  - scadenza fine mandato sindaco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2016 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;  

Premesso che con incarico conferito con determinazione del Responsabile del servizio n. 568  del
19/12/2016 veniva commissionata all' Ing. Gesualdi Vincenzo con  studio professionale in Lonate
Pozzolo (VA) Via Fiume 1, Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n.2932
l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica per un intervento di messa in sicurezza
soffitti e controsoffitti Scuola Primaria Mons. Bonetta ,via Cinque Martiri ,3 a Ferno;

Rilevato che l'Amministrazione intende comunque procedere all'attuazione di quanto  previsto nello
studio di fattibilità tecnico economica e provvedere alla progettazione deifinitiva e d esecutiva
dell'intervento;

Considerato che la progettazione necessaria risulta un'attività di carattere professionale specifico e
che pertanto si ritiene che l'incarico debba essere affidato a tecnici esterni in possesso di adeguata
esperienza professionale;

Vista l'attestazione di cui all'art. 31 c. 11 del D.lgs. 50/2016;

Visto gli artt. 23,24 e 46 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione,
direzione lavori nonchè gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del
responsabile del procedimento, in caso di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in
via diretta;

Precisato che l'art. 23 c. 12  del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la progettazione definitiva ed
esecutiva debbano preferibilmente essere svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità
e coerenza  nel procedimento;

Vista le delibera di Giunta Comunale  con la quale si approvava  lo Studio di fattibilità tecnico
economica di messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Scuola Primaria Mons. Bonetta,Via Cinque
Martiri,3 a Ferno;

Ritenuto opportuno  affidare la progettazione definitiva, direzione lavori, tenuta libri contabili e
redazione Certificatodi Regolare Esecuzione  al medesimo professionista che ha redatto la 
precedente fase di progettazione, Ing. Gesualdi Vincenzo con studio professionale in Lonate
Pozzolo,Via Fiume 1, giusto provvedimento del Responsabile del servizio n. 568 del 19/12/2016;

Visto il disciplinare di incarico prot. 2386 del 14/02/2017 inviato dall'Ing.Gesualdi Vincenzo con
studio professionale in Lonate Pozzolo, via Fiume, 1 dal quale si evince una spesa  pari a € 8.524,93
oltre a Iva 22% e oneri previdenziali  per complessivi € 10.816,43;

Considerato che l' Ing. Gesualdi Vincenzo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Varese al n. 2932, con studio professionale in Lonate Pozzolo (Va)  via Fiume n. 1 , possiede i
requisiti di legge e gode della fiducia di questa Amministrazione;
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Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z791C968A9 attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'affidamento oggetto alla presente determinazione è soggetto al rispetto della legge 13
agosto 2010, recente il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in materia
di normativa antimafia " e che pertanto le ditte affidatarie, se tenute, si assumono la responsabilità
del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e smi;

Considerato che non trattasi di incarico di consulenza ai sensi del D.Lgs. 165/01;

Visti gli art. 2230  e segg. del Codice Civile;

Visto il DPR 207/2010 per gli articoli tuttora vigenti;

DETERMINA

1. Di affidare, per quanto in premessa, all' Ing. Gesualdi Vincenzo con studio professionale in
Lonate Pozzolo (Va)  via Fiume,1, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, tenuta libri contabili, redazione Certificato di Regolare Esecuzione con
esclusione  di tutti gli atti contabili e/o assimilabili per le opere di messa in sicurezza soffitti e
controsoffitti  Scuola Primaria Mons.Bonetta ,Via Cinque Martiri ,3 a Ferno -  CIG
Z791C968A9;

2. Di quantificare  l’importo di cui sopra in €  10.816,43 e precisamente:

 ALIQUOTE 

COMPETENZE  €     8.524,93 
CASSA Ingegneri e architetti
su  €                       8.524,93       4%  €        341,00 
SOMMANO  €     8.865,93 
I.V.A. su €                        8.865,93       22%  €     1.950,50 
TOTALE  €   10.816,43 
A  Detrarre ritenuta d'acconto
su  €                       8.524,93       20 %  €     1.704,99 
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3. Di approvare l'apposito disciplinare di incarico allegato e facente parte  integrante della presente
determinazione;

4. Di imputare la spesa complessiva di € 10.816,43  comprensiva di contributo previdenziale ed
Iva al 22% all' intervento 04022.02.0300104 finanziato con avanzo economico di parte corrente,
dando atto che tale somma confluirà nel quadro economico dell'intervento di che trattasi;

5. Di stabilire che l' obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il
pagamento della spesa entro il 31/12/2017 e comunque entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della fattura,come stabilito  dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

6. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/00.

Ferno, 30/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


