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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 196 del 07/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI INERENTI LA MATERIA DELLA
SICUREZZA CANTIERI,  QUALI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE DEI CANTIERI
ATTUALMENTE IN CORSO O IN FASE DI PROGETTAZIONE FINO AL
LORO COMPLETAMENTO E  DI R.S.P.P. DI QUESTO ENTE FINO AL
31/12/2021 AL GEOM. COSENTINO MICHELE –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

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
Programmazione 2021-2023;
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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 atti di Giunta Comunale  n.115 del 15/10/2018,n. 133 del 11/12/2019  e 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. Lgs 50/2016 e succ. mod., il geom. Marco Bonacina  Responsabile dell'area
tecnica del Comune di Ferno;

Premesso:
- che sono in fase di esecuzione i seguenti interventi:

 Realizzazione nuova Biblioteca
 Rifacimento copertura Colombari Vecchi Cimitero Comunale
 Opere di completamento pista ciclabile via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e

via Piave
- che sono in fase di progettazione e di prossima esecuzione i seguenti interventi:

 Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico - sostituzione serramenti
edificio scolastico secondario di primo grado B.croce e sostituzione vetrate corridoio
scuola   primaria Mons. Bonetta via Cinque Martiri.

e che per tali interventi è necessario procedere alla nomina del Coordinatore in fase di progettazione
e/o esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs 81/2008 al fine di vigilare sulla corretta attuazione
dei piani di sicurezza e coordinamento e garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri  sopra
citati;

Premesso che, per l’anno in corso, è inoltre necessario per il Comune di Ferno  nominare il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che ha la funzione di dare coordinamento e
razionalità alle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori di cui
all’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in considerazione  del fatto che non
risulta più attuabile la Convenzione con l'Unione dei comuni di Lonate Pozzolo e  Ferno  inquanto il
dipendente  che svolgeva tale mansione  è attualmente in ruolo presso altra Amministrazione;

Atteso che i tecnici in servizio presso questa Amministrazione non possiedono i requisiti specifici
per lo svolgimento di tali incarichi e precisamente quelli previsti dagli dall' art. 32  e  98 del
D.Lgs.81/2008;

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 che trattasi;

Ritenuto  che:
- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi
disposti dall’art. 3, comma. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 46 comma
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;
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- 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, c. 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;

Atteso che i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale
di importo inferiore a € 40.000,00  possono essere affidati mediante affidamento diretto in
conformità all'art. 36 c. 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

Considerata la disponibilità del  geom. Michele Cosentino, nato a Lagonegro (PZ) il 06/06/1970 e
residente ad Arona (NO) in via General Chinotto n.63 – C.F. CSN MHL 70H06 E409K dipendente
di ruolo del Comune di Arona (NO) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat. Giuridica C4 –
posizione economica C4, già coordinatore in fase di progettazione per parte degli  interventi sopra
indicati nonchè già Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Comune di Ferno
giusta convenzione con l'Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ed in possesso dei requisiti
necessari per svolgere l'incarico di che trattasi;

Vista la autorizzazione - alla  prestazione incarico temporaneo retribuito presso il Comune di Ferno
al di fuori del normale orario di lavoro, rilasciata dal Comune di Arona ,  pervenuta al Comune di
Ferno in data 28/01/2021  prot. n. 1316;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente prevenuta già inviata al protocollo che quantifica
l'importo del servizio definito in base alla tariffa oraria di un dipendente di categoria C4,
comprensivo della ritenuta d'acconto oltre a IRAP e oltre al riconoscimento al professionista del
rimborso delle spese di viaggio dalla residenza al Comune di Ferno oltre a IRAP come di seguito
specificato e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione:

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione nuova biblioteca - CUP
I18E18000220004 -  € 1.383,12 (Ore 80 + Rimborso Spese € 400,00) oltre € 117,564 per IRAP
per un totale complessivo di € 1500,68, che trova la giusta imputazione nel quadro economico
all'intervento 05.02.2.02.0100128 “REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA - Finanziato con
avanzo di amministrazione”del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per rifacimento copertura Colombari
Vecchi Cimitero Comunale - CUP    € 468,67 (Ore 30 + Rimborso Spese € 100,00) oltre €
39,83 per IRAP per un totale complessivo di € 508,50 che trova la giusta imputazione nel
quadro economico all'intervento 12.09.2.02 capitolo 02002008del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per opere di completamento pista ciclabile
via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e via Piave - CUP I14E18000340004 - CIG  €
591,56 (Ore 40 + Rimborso Spese € 100,00) oltre € 50,28 per IRAP per un totale complessivo di
€ 641,8426 che trova la giusta imputazione nel quadro economico all'intervento
10.05.2.02.2020002 “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIE TRENTO/TRIESTE -
Finanziato con proventi da permessi di costruire –“del Bilancio anno 2021;

 svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione
Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico - sostituzione serramenti edificio
scolastico secondario di primo grado B.croce e sostituzione verate corridoio scuola  primaria
Mons. Bonetta via Cinque Martiri 



Determina n. 196 / 2021

Pag 4 di 7

 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione € 407,22 (Ore 25+ Rimborso Spese €
100,00) oltre € 34.61 per IRAP per un totale complessivo di €441.83 che trova la giusta
imputazione nel quadro economico all'intervento 01.05.2.02.2019002  del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 468,67 (Ore 30 + Rimborso Spese €
100,00) oltre € 39,83 per IRAP per un totale complessivo di € 508,50 che trova la giusta
imputazione nel quadro economico all'intervento 01.05.2.02.2019002 del Bilancio anno 2021;

 incarico di R.S.P.P. di questo Ente fino al al 31/12/2021 -  € 714,45 (Ore 50 + Rimborso
Spese € 100,00) oltre € 60,73 per IRAP per un totale complessivo di € 775,18 , che trova la
giusta imputazione all'intervento 01.10.1.03 capitolo 0010104 del Bilancio anno 2021;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici procedere alla definizione
degli elementi essenziali del contratto mediante determina a contrarre e che pertanto si definisce che
le prestazioni regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito
determinate da considerarsi essenziali saranno le seguenti:
 svolgimento delle attività di coordinatore in fase di esecuzione realizzazione nuova Biblioteca,

rifacimento copertura Colombari Vecchi Cimitero Comunale, opere di completamento pista
ciclabile via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e via Piave 

 svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione
Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico - sostituzione serramenti edificio
scolastico secondario di primo grado B.croce e sostituzione verate corridoio scuola  primaria
Mons. Bonetta via Cinque Martiri.

  per incarico di R.S.P.P. di questo Ente per l'intero anno 2021 e pertanto fino al 31/12/2021;
-modalità di pagamento dei compensi: i compensi saranno liquidati al professionista dietro
presentazione di note di prestazione professionale, previa verifica del corretto svolgimento dei
servizi;
-stipula dei contratti: i contratti da stipulare mediante scritture private - sottoscrizione del
disciplinare di incarico allegato;

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 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 seguente Codice Smart CIG (Codici Identificativi Gare) attribuiti dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016:ZB831A1900

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 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
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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 dell' incarico di prestazione professionale autonoma per lo
svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione fino al loro
completamento e per lo svolgimento dell'incarico di R.S.P.P. di questo Ente fino31/12/2021 al
Geom. Cosentino Michele nato a Lagonegro (PZ) il 06/06/1970 e residente a Arona (NO) Via
General Chinotto n.63 – C.F. CSN MHL 70H06 E409K dipendente di ruolo del Comune di Arona
(NO) con il profilo di Istruttore Tecnico - Cat. Giuridica C4 – posizione economica C4) e più
precisamente:

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione nuova biblioteca - CUP
I18E18000220004 -  € 1.383,12 (Ore 80 + Rimborso Spese € 400,00) oltre € 117,564 per IRAP
per un totale complessivo di € 1500,68, che trova la giusta imputazione nel quadro economico
all'intervento 05.02.2.02.0100128 “REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA - Finanziato con
avanzo di amministrazione”del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per rifacimento copertura Colombari
Vecchi Cimitero Comunale - CUP    € 468,67 (Ore 30 + Rimborso Spese € 100,00) oltre €
39,83 per IRAP per un totale complessivo di € 508,50 che trova la giusta imputazione nel
quadro economico all'intervento 12.09.2.02 capitolo 02002008del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per opere di completamento pista ciclabile
via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e via Piave - CUP I14E18000340004 - CIG  €
591,56 (Ore 40 + Rimborso Spese € 100,00) oltre € 50,28 per IRAP per un totale complessivo di
€ 641,8426 che trova la giusta imputazione nel quadro economico all'intervento
10.05.2.02.2020002 “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIE TRENTO/TRIESTE -
Finanziato con proventi da permessi di costruire –“del Bilancio anno 2021;

 svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione
Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico - sostituzione serramenti edificio
scolastico secondario di primo grado B.croce e sostituzione verate corridoio scuola  primaria
Mons. Bonetta via Cinque Martiri 

 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione € 407,22 (Ore 25+ Rimborso Spese €
100,00) oltre € 34.61 per IRAP per un totale complessivo di €441.83 che trova la giusta
imputazione nel quadro economico all'intervento 01.05.2.02.2019002  del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 468,67 (Ore 30 + Rimborso Spese €
100,00) oltre € 39,83 per IRAP per un totale complessivo di € 508,50 che trova la giusta
imputazione nel quadro economico all'intervento 01.05.2.02.2019002 del Bilancio anno 2021;

 incarico di R.S.P.P. di questo Ente   per l'intero anno 2021 e pertanto fino al 31/12/2021
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 -  € 714,45 (Ore 50 + Rimborso Spese € 100,00) oltre € 60,73 per IRAP per un totale complessivo
di € 775,18 , che trova la giusta imputazione all'intervento 01.10.1.03 capitolo 0010104 del Bilancio
anno 2021;

2) Di impegnare gli importi previsti come segue:
 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione nuova biblioteca - CUP

I18E18000220004 -  € 1.383,12 (Ore 80 + Rimborso Spese € 400,00) oltre € 117,564 per IRAP
per un totale complessivo di € 1500,68, che trova la giusta imputazione nel quadro economico
all'intervento 05.02.2.02.0100128 “REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA - Finanziato con
avanzo di amministrazione”del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per rifacimento copertura Colombari
Vecchi Cimitero Comunale - CUP    € 468,67 (Ore 30 + Rimborso Spese € 100,00) oltre €
39,83 per IRAP per un totale complessivo di € 508,50 che trova la giusta imputazione nel
quadro economico all'intervento 12.09.2.02 capitolo 02002008del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per opere di completamento pista ciclabile
via Trieste tratto tra via Vittorio Veneto e via Piave - CUP I14E18000340004 - CIG  €
591,56 (Ore 40 + Rimborso Spese € 100,00) oltre € 50,28 per IRAP per un totale complessivo di
€ 641,8426 che trova la giusta imputazione nel quadro economico all'intervento
10.05.2.02.2020002 “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIE TRENTO/TRIESTE -
Finanziato con proventi da permessi di costruire –“del Bilancio anno 2021;

 svolgimento delle attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione
Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico - sostituzione serramenti edificio
scolastico secondario di primo grado B.croce e sostituzione verate corridoio scuola  primaria
Mons. Bonetta via Cinque Martiri 

 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione € 407,22 (Ore 25+ Rimborso Spese €
100,00) oltre € 34.61 per IRAP per un totale complessivo di €441.83 che trova la giusta
imputazione nel quadro economico all'intervento 01.05.2.02.2019002  del Bilancio anno 2021;

 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 468,67 (Ore 30 + Rimborso Spese €
100,00) oltre € 39,83 per IRAP per un totale complessivo di € 508,50 che trova la giusta
imputazione nel quadro economico all'intervento 01.05.2.02.2019002 del Bilancio anno 2021;

 incarico di R.S.P.P. di questo Ente per l'intero anno 2021 e pertanto fino al 31/12/2021 -  €
714,45 (Ore 50 + Rimborso Spese € 100,00) oltre € 60,73 per IRAP per un totale complessivo di
€ 775,18 , che trova la giusta imputazione all'intervento 01.10.1.03 capitolo 0010104 del
Bilancio anno 2021;

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

Ferno, 07/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina
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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


