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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 374 del 17/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA'
ANTINCENDIO PALESTRA DI VIA PADRE PEDROTTI E SCUOLA
SECONDARIA B. CROCE DI FERNO - CIG ZD32E4B2BD

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. 5 del 09/01/2020 di nomina della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno
2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;
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Rilevato che si rende necessario provvedere all'affidamento di un incarico professionale per
procedere al rinnovo periodico delle attestazioni antincendio della palestra di via Pedrotti e della
Scuola Secondaria B. Croce di Ferno; 

Considerato che il Dott. Ing. Gesualdi Vincenzo, con studio a Lonate Pozzolo (VA) in via Fiume 1,
iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 2932, ha accettato l'affidamento
dell'incarico professionale per effettuare il rinnovo periodico delle attestazioni antincendio della
palestra di via Pedrotti e della Scuola Secondaria B. Croce di Ferno per un compenso di € 1.700,00
oltre al 4% a titolo di Cassa Ingenieri e Architetti e ad Iva 22% per un importo complessivo al lordo
della ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 2.156,96, come indicato nel disciplinare d'incarico
professionale pervenuto in data 14/09/2020 protocollo n. 12217, allegato alla presente
determinazione;

Considerato inoltre che occorre procedere al versamento dei diritti per il rinnovo ai Vigili del Fuoco
per un importo di € 400,00, come da attestazione allegata alla presente determinazione;

Richiamate le linee guida Anac n. 1 aggiornate con delibera 138 del 21.02.2018 p.to 1.3.1
cheprevedono che i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica ed
intellettuale di importo inferiore a € 40.000,00 possano essere affidati in via diretta dal responsabile
del procedimento ed è disposto mediante determinazione a contrattare;

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

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 -Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Atteso che l'importo dell'incarico professionale, pari ad € 2.156,96 Iva 22% inclusa al lordo della
ritenuta d'acconto del 20% trova copertura al codice 01.06.1.03 capitolo 20/115 del Bilancio per
l’esercizio 2020 e che l'importo dei diritti da versare ai Vigili del Fuoco di € 400,00 trova copertura
al codice 01.06.1.03 capitolo 70/5 del Bilancio per l’esercizio 2020;

Accertata la regolarità contributiva del professionista;

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

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZD32E4B2BD attribuito dall’Autorità di
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
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agosto 2010 n. 136 e smi.;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

 Per le motivazioni in premessa : 

                 DETERMINA

1. di affidare Dott. Ing. Gesualdi Vincenzo, con studio a Lonate Pozzolo (VA) in via Fiume 1,
iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 2932 - codice fiscale 
GSLVCN75B27E919I - partita iva 01535870768, l'incarico professionale per effettuare il rinnovo
periodico delle attestazioni antincendio della palestra di via Pedrotti e della Scuola Secondaria B.
Croce di Ferno per un compenso di € 1.700,00 oltre al 4% a titolo di Cassa Ingenieri e Architetti e
ad Iva 22% per un importo complessivo al lordo della ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 2.156,96,
come indicato nel disciplinare d'incarico professionale pervenuto in data 14/09/2020 protocollo n.
12217, allegato alla presente determinazione - CIG ZD32E4B2BD;

2. di definire che l'importo relativo all'affidamento dell'incarico professionale di cui sopra trova
imputazione al codice 01.06.1.03 capitolo 20/115 del Bilancio per l’esercizio 2020;

3. di procedere al pagamento dell'importo di € 400,00 mediante bonifico IBAN
IT14I0760110800000016845216 intestato alla Tesoreria dello Stato - Servizi a pagamento resi dai
Vigili del Fuoco - tipo procedimento (attestazioni di rinnovo), con imputazione della spesa al codice
01.06.01.03 capitolo 70/5 del Bilancio per l'esercizio 2020;

4. di stabilire che la suddetta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2020 e il pagamento della relativa    
fattura sarà effettuato nell'esercizio 2020 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

5. 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
elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 17/09/2020 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
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