COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

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

Numero 493 del 09/11/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO
IN CORSO D'OPERA E FINALE - CUP I13B19000040004 - CIG Z482EF129F

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;
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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”;
Richiamata la precedente determinazione n. 265 del 03/06/2019 con la quale è stato affidato all'Ing.
Riccardo Perucchetti, con studio in Varese, via Limido, 15 p.iva 00426650123 e C.F.
PRCRCR46L07L682J iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese l'incarico per il
collaudo in corso d'opera e finale delle strutture in conglomerato cementizio armato e della struttura
metallica della copertura della tribuna del campo di calcio di via A.Moro, 3 a Ferno per l'importo di
€ 1.200,00 oltre CNPIAA 4% e IVA 22% per complessivi € 1.522,56;
Considerato che a seguito dell'esecuzione dell'incarico sopra descritto, nonchè nello svolgimento
delle attività di verifica effettuate, è stato necessario apportare delle modifiche significative
all'originale progetto della trave di fondazione che hanno conseguentemente comportato un
incremento pari ad € 1.000,00 sull'onorario già concordato di cui alla precedente determinazione n.
265 del 03/06/2020;
Ritenuto quindi opportuno procedere un integrazione dell'incarico per un importo pari ad € 1.000,00
oltre CNPIAA 4% e IVA 22% per complessivi € 1.268,80, come risulta dalla proposta di
incremento dell'onorario formulata dall' Ing. Riccardo Perucchetti protocollo ente n. 14679 del
28/10/2020, allegata alla presente determinazione;
Visto che tale spesa rientra nel quadro economico generale del progetto di realizzazione di copertura
delle tribune campo di calcio sportivo di proprietà comunale in via A. Moro, 3 CUP
I13B19000040004 approvato con delibera di G.C. n. 40 del 06/05/2019;
Visti gli art. 24 e 26 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 216 del 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;
Considerato che l'Ing. Riccardo Perucchetti, con studio in Varese, via Limido, 15 p.iva
00426650123 e C.F. PRCRCR46L07L682J è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Varese -ha autocertifcato ai sensi del D.PR 445/2000 di possedere i requisiti di idoneità giuridica,
tecnica ed economica previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico di che
trattasi;
Considerato che non trattasi di consulenza ai sensi del D. Lgs. 165/2001;
Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z482EF129F attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5 e richiamato il codice
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CUP I13B19000040004 ;
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;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate:
1. Di integrare l'incarico, già precedentemente affidato con la determinazione n. 265 del 03/06/2019,
all'Ing. Riccardo Perucchetti, con studio in Varese, via Limido, 15 p.iva 00426650123 e C.F.
PRCRCR46L07L682J iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, per il collaudo in
corso d'opera e finale delle strutture in conglomerato cementizio armato e della struttura metallica
della copertura della tribuna del campo di calcio di via A.Moro, 3 a Ferno per l'importo di €
1.000,00 oltre CNPIAA 4% e IVA 22% per complessivi € 1.268,80;
2. Di approvare la proposta di incremento dell'onorario formulata dall' Ing. Riccardo Perucchetti
protocollo ente n. 14679 del 28/10/2020, allegata alla presente determinazione;
3. Di imputare la spesa di € 1.268,80 comprensiva di contributo previdenziale 4% ed IVA 22% alla
missione 6.01.202 cap 0090109 bilancio 2020, dando atto che tale spesa rientra nel quadro
economico generale del progetto di realizzazione di copertura delle tribune campo di calcio sportivo
di proprietà comunale in via A. Moro, 3 CUP I13B19000040004 approvato con delibera di G.C. n.
40 del 06/05/2019;
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
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. 267/2000.
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Ferno, 09/11/2020

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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