COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

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

Numero 156 del 28/03/2022

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON
AGGIUDICAZIONE
SECONDO
IL
CRITERIO
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95
COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA,
ED ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA - VIA S. MARIA, RINFORZO SISMICO E PARCHEGGI
ESTERNI CUP - I12E18000100004 - CIG ZAA25FB0C1
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. 20 del 31.12.2021 (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' 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) – Bonacina
Marco - dal 01.01.2022 sino a fine mandato sindacale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di
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Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 –
Approvazione);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022
Premesso che :
- con determinazione del Responsabile del servizio n. 587 del 28/12/2018 si affidava all' Ing.
Gesualdi Vincenzo con studio professionale in via Fiume,1 a Lonate Pozzolo l'incarico per la
progettazione dei lavori di "Ampliamento della palestra scuola primaria di via S.Maria, opere di
rinforzo sismico e parcheggi esterni" , per un importo di € 45.812,56 oneri previdenziali e Iva
compresi e si assumeva il relativo impegno di spesa
Considerato nell'anno 2022 l'importo dell'intervento di che trattasi è stato elevato ad € 965.812,61 così
finanziato:

•Per € 45.812,56 Miss. 04 progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 0300115 del bilancio per l'esercizio
2018 finanziato con avanzo di amministrazione (di cui e. 10.056,42 esigibile esercizio 2020, e.
34.380,91 esigibile esercizio 2021 ed e. 1.375,23 esigibile esercizio 2022);
•Per € 12.616,49 Miss. 04 progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 2021000 del bilancio per l'esercizio
2020 finanziato con avanzo economico di parte corrente (di cui e. 2.986,56 esigibile esercizio 2020,
e. 441,93 esigibile esercizio 2021 ed e. 9.188,10 esigibile nel 2022);
•Per € 839.203,61 Miss. 04 progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 2021006 del bilancio per l'esercizio
2021 finanziato con avanzo di amministrazione (di cui e. 11.302,06 esigibile esercizio 2021, e.
612.253,60 esigibile esercizio 2022 e. 215.647,95 esigibile esercizio 2023);
•Per € 68.179,95 Miss. 04 progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 2021007 del bilancio per l'esercizio
2021 finanziato con avanzo di amministrazione (esigibile esercizio 2022);
Vista la delibera di G.C. n. 135 del 30/12/2020 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico economica della nuova bilblioteca comunale per un importo complessivo di € 800.000,00 di
cui € 669.154,74 per opere e € 130.845,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista la delibera di G.C. n. 131 del 30/12/2021 con la quale si approvava il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di "AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA S.MARIA RINFORZO SISMICO E PARCHEGGI ESTERNI - CUP I12E18000100004 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO per un importo complessivo di € 965.812,61 di cui
750.751,19 per opere e € 215.061,42;
Richiamato il disciplinare di incarico controfirmato dal professionista in fase di offerta approvato
con determianzione del responsabile del servizio n. 587 del 27/12/2018;

Pag 2 di 4

Determina n. 156 / 2022

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dell'impegno di spesa in precedenza assunto per i
servizi tecnici sulla base del nuovo importo dei lavori includendo anche la Direzione dei lavori
prevista già in fase di affidamento come eventuale, quantificando l'intero incarico professionale in:
-per la progettazione: € 54.601,35 oltre a oneri previdenziali per € 2.184,05 ed € 12.462,79 per IVA
per complessivi € 69.278,19 quantificato sulla base della tariffa professionale vigente e delle
prestazioni oggetto del servizio poste a base di gara ;
-per la direzione dei lavori : € 23.644,38 oltre a oneri previdenziali per € 945,78 ed € 5.409,84 per
Iva per complessivi € 30.000;
per complessivi € 99.278,19 oneri 4% e iva Compresi.
Atteso che gli importi di che trattasi trova imputazione ai seguenti codici di bilancio:
•Per € 45.812,56 (già impegnati con DRS n.587 del 28/12/20218 ) alla Miss. 04 progr. 02 Tit. 2
Macr. 02 capitolo 0300115 del bilancio per l'esercizio 2018 finanziato con avanzo di
amministrazione (di cui e. 10.056,42 esigibile esercizio 2020, e. 34.380,91 esigibile esercizio 2021
ed e. 1.375,23 esigibile esercizio 2022);
- per € 53.465,63 all’intervento Miss. 04 Progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 2021006 del bilancio
per l'esercizio 2022, finanziato con avanzo di amministrazione;
Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di
contrasto alla corruzione";
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 Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZAA25FB0C1 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;
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";
Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA
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1. Di aggiornare l'impegno di spesa assunto con determina del Responsabile del servizio n. 587 del
27/12/2018 per l'incarico per i servizi tecnici di progettazione fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva ed eventuale direzione dei lavori per l' "AMPLIAMENTO PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA VIA S.MARIA - RINFORZO SISMICO E PARCHEGGI ESTERNI - CUP
I12E18000100004 CIG ZAA25FB0C1- sulla base del nuovo importo dei lavori individuato con
l'approvazione del progetto definitivo esecutivo di cui alla Delibera di G.C. n. 131 del 30/12/2021
ed affidando al medesimo professionista anche la Direzione dei lavori prevista già in fase di
affidamento originario come eventuale, quantificando l'intero incarico professionale nei seguenti
importi:
-per la progettazione aggiornata al nuovo importo di progetto: € 54.601,35 oltre a oneri
previdenziali per € 2.184,05 ed € 12.462,79 per IVA per complessivi € 69.278,19 quantificato sulla
base della tariffa professionale vigente e delle prestazioni oggetto del servizio poste a base di gara
ed effettuate;
-per la direzione dei lavori : € 23.644,38 oltre a oneri previdenziali per € 945,78 ed € 5.409,84 per
Iva per complessivi € 30.000 19 quantificato sulla base della tariffa professionale vigente e delle
prestazioni oggetto del servizio importo dei lavori aggiornato;
Il tutto per un importo complessivo dell'incarico pari a € 99.278,19 oneriprevidenziali e iva
compresi..
2. Di confermare l'affidamento all' Ing. Gesualdi Vincenzo con studio professionale in via Fiume,1 a Lonate
Pozzolo dell'incarico per la Direzione dei lavori prevista già in fase di gara come eventuale;

3. Di definire che la differenza tra l'importo complessivo dell'incarico comprensivo di Direzione dei
Lavori e quanto già affidato ( € 45.812,63) con determinazione del responsabile del servizio n. 587
del 27/12/2018 per la progettazione sulla base dell'originario importo di contratto che trattasi pari
a € 53.465,63 trova imputazione all’intervento Miss. 04 Progr. 02 Tit. 2 Macr. 02 capitolo 2021006
del bilancio per l'esercizio 2022, finanziato con avanzo avanzo di amministrazione (esigibilità anno
2023);
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 28/03/2022

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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