COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 438 del 20/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIPOSTIGLI EX SEDE CIVICA – CUP
I12H18000270004 – CIG Z192E72FEA
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
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ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;
Precisato che con atti di Giunta Comunale n.115 del 15/10/2018, e n. 133 del 11/12/2019 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D.
Lgs 50/2016 e succ. mod., il geom. Marco Bonacina Responsabile dell'area tecnica del Comune di
Ferno;
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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 17/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Riqualificazione
ripostigli ex sede civica - CUP I12H18000270004";
Ritenuto necessario procedere all'affidamento dell'incarico relativo al servizio tecnico di direzione
lavori dei lavori di riqualificazione dei ripostigli dell'ex sede civica;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento dalla quale si evince la necessità di dover
affidare ad un professionista esterno ai sensi dell’ art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016, propedeutica
all’affidamento a soggetti esterni dell’incarico di progettazione;
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 si qualifica , infatti, in 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;
Considerato che l'incarico di che trattasi determina un corrispettivo a base di gara secondo il D.M.
17/06/2016 "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" inferiore a € 40.000,00;
Atteso che le linee guida 1 dell'ANAC aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018 prevedono che
i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo
inferiore a € 40.000,00 siano affidati direttamente dal responsabile del servizio;
Vista la L. n. 145/2018 art. 1 c.130 ;
Visto il disciplinare d'incarico prot. n. 14023 del 15/10/2020 proposto all'arch. Andrea Macchi con
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studio professionale in Besnate, via Dante, 10 , P.Iva 02163500024 C.F. MCCNDE72C13I682D,
che quantifica il corrispettivo per l'incarico di che trattasi pari ad € 12.907,34 comprensivo di
spese, oltre oneri contributivi e Iva per un importo complessivo di € 16.376,83 e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;
Effettuate ai sensi del p.to 4.2.3 delle predette Linee guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00;
Ricordato che l'importo previsto per l'incarico in parola per complessive € 16.376,83 compreso
spese, oneri e Iva trova la giusta imputazione al codice di bilancio con codifica 01.05.2.02.2020007
del bilancio per l’esercizio in corso e che la somma confluirà nel quadro economico generale di
spesa dell'intervento dei lavori di "Riqualificazione ripostigli ex sede civica - CUP
I12H18000270004";
Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;
Acquisito il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z192E72FEA attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture) recante norme
per i procedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture e recepimento della normativa
comunitaria in materia;
Vista le linee guida 1 dell'ANAC aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018;
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";
DETERMINA
1) Di procedere all'affidamento del SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE RIPOSTIGLI EX SEDE CIVICA – CUP I12H18000270004 – CIG
Z192E72FEA all'arch. Andrea Macchi con studio professionale in Besnate, via Dante, 10 , P.Iva
02163500024 C.F. MCCNDE72C13I682D, per un importo previsto di € 12.907,34 oltre oneri
previdenziali e Iva per complessivi € 16.376,83, mediante affidamento diretto;
2) Di impegnare l'importo previsto di € 16.376,83 per il servizio di che trattasi comprensivo di Iva e
oneri al codice di bilancio 01.05.2.02.2020007 del bilancio per l’esercizio in corso, precisando che
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lo stesso confluirà nelle somme a disposizione del quadro economico generale di spesa
dell'intervento di che trattasi;
3.Di dare atto che a seguito dell'assunzione del presente impegno di spesa e degli ulteriori impegni
precedentemente assunti, il quadro economico generale di spesa relativo al progetto di che trattasi
ed allegato al progetto approvato in data 17/07/2020 con deliberazione di G.C. n. 61 e risulta essere
così aggiornato:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
“RIQUALIFICAZIONE RIPOSTIGLI EX SEDE CIVICA”
CUP I12E18000270004 - CIG 840278123E
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CREA.MI. SRL
LAVORI A BASE D'APPALTO
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (escluso l'importo per
l'attuazione del Piano di Sicurezza)
a misura
a corpo
sommano euro
b) Importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso)
a misura
a corpo
sommano euro

€. 146.453,16
€. 146.453,16
€.
0,00
€. 146.453,16
€.
9.833,19
€.
9.833,19
€.
0,00
€.
9.833,19

Importo complessivo lavori compreso oneri della sicurezza (a+b)

€. 156.286,35

c) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
c2) Rilievi accertamenti e indagini
c3) Allacciamenti a pubblici servizi
c4) Imprevisti
c5) Acquisizione aree o immobili euro

€.
€.
€.
€.
€.

0,00
0,00
2.000,00
51.038,13
0,00

€.

3.942,80

€.

12.907,34

€.
€.
€.
€.

764,45
0,00
0,00
0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.113 comma 2 D LGS n° 50/2016
c7) Spese tecniche relative a: direzione lavori, assistenza giornaliera e
contabilità
c8) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
c9) Spese per attività di consulenza o di supporto
c10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
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c12) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
c13 - a) IVA 10% sui lavori ed eventuali altre imposte
c13 - b) IVA 22% e Inarcassa su spese tecniche (DL)
c13 - c) IRAP su spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
c14) spese tecniche per collaudo
c15) abbattimento cedro

€.
€.
€.

0,00
15.628,64
3.469,49

€.
€.
€.

64,98
1.213,82
2.684,00

Importo somme a disposizione

€.

93.713,65

TOTALE

€. 250.000,00

4) Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 20/10/2020

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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