COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

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

Numero 262 del 15/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, TENUTA
LIBRI CONTABILI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI
PROSPETTO EST EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO
GRADO “ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE” VIA MARCO POLO N.9
A FERNO (VA)
E CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SCUOLA
PRIMARIA "MONS. BONETTTA" VIA CINQUE MARTIRI A FERNO CUP
I17H21001030001 CIG Z3E314C890 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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. 23 del 31/12/2020 Attribuzione della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2021 – Bonacina Marco Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 – APPROVAZIONE” con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 il Documento Unico di
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Programmazione 2021-2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 avente per oggetto: ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000;
Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 92 del 16/10/2020 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,
il geom. Marco Bonacina responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;
VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, l'assegnazione ai comuni, nel limite
complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche, in materia di efficientamento energetico;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è
attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018, e che al comune di Ferno avendo a tale data una popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000
abitanti è assegnato per l'importo di € 70.000 e che tale contributo l'art. 47 c. 1 lett.a) DL 14 agosto
2020 n.104 convertito in L. 13 ottobre 2020 n. 126 è stato incrementato per un importo pari al
doppio del contributo originario;
Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno in
data 14 gennaio 2020 con il quale sono stati atribuiti ai comuni i predetti contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per l'anno 2020 e con il quale sono state individuate le modalità di
monitoraggio e di erogazione del contributo nonchè di rendicontazione;
Atteso che secondo quanto disposto dal predetto DCP i lavori devono iniziare l'esecuzione dei
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro il 15 settembre 2020.
Considerato che i serramenti del plesso scolastico di via M.Polo, 9 ed in particolare quelli del
prospetto Est versano in pessimo stato di conservazione essendo stati installati negli ultimi anni '70
e assolutamente inadeguati dal punto di vista di efficienza energetica;
Considerato inoltre che anche i serramenti del corridoio di collegamento tra l'edificio principale e
il primo ampliamento della scuola primaria di via Cinque Martiri,3 sono ancora in ferro e vetro
semplice anch'essi assolutamente inadeguati dal punto di vista di efficienza energetica,
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;
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione di tali con serramenti di nuova concezione
e più performati dal punto divista dell'efficienza energetica;
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
Vista la determina del Responsabile del servizio n. 163 del 21/04/2021 con al quale si procedeva
all'affidamento all'arch. Gerardo Chiatti con studio professionale in via L. Pomini, 31 a Castellanza
delle seguenti prestazioni:
 Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione definitiva ed esecutiva attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
e che l'amministrazione si riservava la facoltà di procedere con apposito e successivo atto
all'affidamento delle seguenti prestazioni:
 direzione lavori
 tenuta libri contabili
 Certificato di regolare esecuzione
Vista la del. di G.C. n. 40 del 21/05/2021 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PROSPETTO EST
PIANI SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO
E PROSPETTO OVEST PIANO
SEMINTERRATO EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO “ISTITUTO
COMPRENSIVO B. CROCE” VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) E CORRIDOIO DI
COLLEGAMENTO SCUOLA PRIMARIA"MONS. BONETTA" VIA CINQUE MARTIRI A
FERNO- CUP I17H21001030001
Ritenuto opportuno procedere ora all'affidamento delle prestazioni di :
 direzione lavori
 tenuta libri contabili
 Certificato di regolare esecuzione secono quuanto già definito da pofessionista con
Precisato che le prestazioni relative alla direzione Lavori, tenuta libri contabili e Certificazione della
regolare esecuzione delle opera erano già state previste e quantificate dal professionista nel corso
della procedura Sintel SINTEL ID 137036257 con la quale si procedeva alla richiesta di offerta un
professionista abilitato, mai invitato da questo Ente, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti per l'affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di che trattasi;

Visto il report della procedura Sintel in data 19/04/2021 n°0603080 e il disciplinare di incarico
presentato in sede di offerta dall' arch. Gerardo Chiatti con studio professionale in 21053
Castellanza , via L. Pomini, 31 (CF. -CHTGRD77E17E514R ,P.Iva 03705200123) che quantifica
il corrispettivo per l'incarico di che trattasi pari ad € 4.689,14 oltre oneri contributivi per €
187.56 (prestazione non soggetta a Iva per regime forfettario professionista) per un importo
complessivo di € 4.876,71 e ritenuti gli stessi stesso meritevole di approvazione;
RITENUTO che:
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- 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 ;
Acquisite ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale le seguenti certificazioni:
· Acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
S.M.I.
· Documento unico di regolarità contributiva - regolare
· Iscrizione CCIAA e possesso requisiti speciali per lo svolgimento dell'attività
Ricordato che l'importo previsto per l'incarico in parola per compelssive € 4.876,71 compreso
spese, oltre oneri escluso Iva trova la giusta imputazione al codice di bilancio con codifica
01.05.2.02.2019002 del bilancio per l’esercizio in corso e che la somma confluirà nel quadro
economico generale di spesa dell'intervento di che trattasi ;
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, nonchè delega del Governo
inmateria 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) Z3E314C890 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
normativacomunitaria in materia;
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Vista le linee guida 1 dell'ANAC aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15
maggio 2019;
Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/20169 e s.m.i. con
particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto artificioso
frazionamento della spesa;
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 SERVIZIO TECNICO PER LE PRESTAZIONI DI
DIREZIONE LAVORI, TENUTA LIBRI CONTABILI E REDAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PROSPETTO EST EDIFICIO SCOLASTICO
SECONDARIO DI PRIMO GRADO “ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE” VIA MARCO
POLO N.9 A FERNO (VA) E CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SCUOLA PRIMARIA
"MONS. BONETTTA" VIA CINQUE MARTIRI A FERNO CUP I17H21001030001 CIG
Z3E314C890 - - all'arch. Gerardo Chiatti con studio professionale in 21053 Castellanza , via L:
Pomini, 31 (CF. CHTGRD77E17E514R, P.Iva 03705200123) per il corrispettivo di € 4.689,14
oltre oneri contributivi per € 187.56 (prestazione non soggetta a Iva per regime forfettario
professionista) per un importo complessivo di € 4.876,71 mediante affidamento diretto;
2) Di impegnare l'importo previsto di € 4.876,71 per l'incarico di che trattasi comprensivo di oneri
previdenziali, esclusi Iva al codice di bilancio codifica 01.05.2.02.2019002 - interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale - finanziato con contributo ministeriale del
bilancio per l’esercizio in corso precisando che lo stesso confluirà nelle somme a disposizione del
quadro economico generale di spesa dell'intervento di che trattasi
3) Di trasmettere il presente
267/2000.

Ferno, 15/06/2021

provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del d.Lgs.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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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