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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 71 del 06/03/2018

OGGETTO: OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO CIMITERO
COMUNALE SERVIZIO TECNICO/INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z7C223CE7E

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. 1 del 02/01/2018 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2018) – Bonacina Marco; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell' 08/02/2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27   del 28/02/2018 avente per oggetto: Esercizio
2018 - affidamento Peg - art. 163 commi 1 e 3 del d.l.gs. n. 267/2000.   
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Considerato che è intenzione dell' Amministrazione comunale procedere all’ampliamento del
cimitero comunale realizzando un nuovo lotto di colombari adiacente agli esistenti con struttura in
conglomerato cementizio  armato  analoga agli esistenti;  

Considerato che, ai sensi dell'art. 64 del DPR 6.06.2001 n. 380,  la costruzione delle  opere in
conglomerato cementizio armato normale,  deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto
da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali - ingegneri o architetti;

Considerato che tra il personale in servizio presso il Comune di Ferno non risultano tecnici che
abbiano i necessari requisiti e competenze  per l'espletamento di tale incarico e che pertanto sia
necessario procedere all'affidamento ad un tecnico esterno;

Visti gli art. 24 e 26 del D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 37  DPR 207/2010 tuttora in vigore;

Considerato che l’art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 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,in caso di importo
inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta;

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

Ritenuto opportuno avvalersi per l'affidamento di tale incarico mediante affidamento diretto previa
richiesta di preventivi ad altri  tre tecnici ai fini dell'individuazione del prezzo migliore avvalendosi
della  Piattaforma Regionale di E Procurament Arca Sintel;

Visto il report di procedura di che trattasi in data 14/02/2018 dal quale si evince che l'ing. banda
Andrea con stutio professionale in Busto Arsizio ha offerto il prezzo pioù basso per l'esecuzione
delle prestazioni richieste;

Considerato che l'Ing. Banda Andrea  iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese -
al n. 2478, con Studio Professionale in via  Gavinana a Busto Arsizio  (VA), ha autocertifcato ai
sensi del D.PR 445/2000 di possedere i requisiti di idoneità giuridica, tecnica ed economica  previsti
dalla normativa vigente;

Visto il Disciplinare e il prospetto di calcolo dell'Onorario proposto dal professionista, dal quale si
evince che l'importo complessivo dell'incarico  è pari a € 3544,12 oltre CNPIAA 4% e IVA 22% per
complessivi €  4.496,78 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Considerato che non trattasi di consulenza ai sensi del D. Lgs. 165/2001;

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z7C223CE7E attribuito dall’Autorità di
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Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
-materia di normativa antimafia" e che pertanto l'affidatario, se tenuto, 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.;

Visti gli art. 2230 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010;

Vista l' OPCM 3274 del 20/03/2003;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate:

1. Di affidare all'Ing. Banda Andrea  iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese - al
n. 2478, con Studio Professionale in via  Gavinana a Busto Arsizio  (VA) l'incarico per la
progettazione delle strutture in conglomerato cementizio armato dei nuovi locui del cimitero di via
Fermi a Ferno e  precisamente:

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
PROGETTO ESECUTIVO
 f. Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

g. Particolari costruttivi e decorativi
s. Piano di manutenzione dell'opera 

RELAZIONE DI DEPOSITO C.A. INIZIO DEI LAVORI  
RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA A FINE DEI LAVORI.
 per l'importo di € 3.544,12  oltre CNPIAA 4% e IVA 22% per complessivi € 4.496,78 

2. Di approvare l'apposito disciplinare di incarico allegato parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.496,78 comprensiva di contributo previdenziale 4% ed
IVA 22% al  alla Missione 12.09.2.02  Capitolo 200/202  del Bilancio 2018, dando atto che tale
somma sarà esigibile nel corso dell'esercizio 2018, prevedendo il pagamento di tale spesa entro 30
giorni dal ricevimento della relativa fattura, come previsto dalla normativa in materia di pagamenti;

4. 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. 267/2000 e di dare comunicazione al fornitore degli
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elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. 267/2000.

Ferno, 06/03/2018 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


