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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 138 del 15/03/2023

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 DI REALIZZAZIONE-AVVISO C.S.E.
2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA
ENERGETICA - POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E POMPE DI
CALORE - CUP  I12C22001130006  - CIG ZB73A31623  

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.  4 del 30/01/2023 (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 servizio CED e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008)
– Bonacina Marco ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17/01/2023 avente per oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e schema di bilancio di previsione finanziario
2023-2025”
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2023-2025 e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025 –
Approvazione";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2023   avente per oggetto: “Esercizio
2023 – affidamento dei mezzi finanziari a responsabili dei servizi –piano esecutivo di gestione
2023/2025”;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2022 e  n. 84 del 15/10/2021   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 :
-il Comune di Ferno ha inteso aderire all’Avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza
energetica - C.S.E. 2022”, (MITE- Registro accordi e contratti R.137 del 04/10/2022)  che prevede
il finanziamento in conto capitale del 100% delle spese per la realizzazione di progetti di efficienza
energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli
edifici delle Amministrazioni comunali, per  un intervento dell’importo di € 215.218,08  di cui per
Iva € 19.565,28  per il plesso scolastico di via M.Polo, 9 ;

-con decreto Direttoriale Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 0000091 del 
06/02/2023 l’istanza presentata dal comune di Ferno è stata ammessa al contributo per l’intero
importo;

Richiamate le determinazioni  del responsabile del servizio n. 596 del 16/12/2020 e  n.116   del
08/03/2022 con le quali si affidava l’incarico di progettazione e direzione di esecuzione
dell’intervento di efficientamento del plesso scolastico di via M. Polo mediante la realizzazione di
un impianto fotovoltaico e la posa di pompe di calore per riscaldamento;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del Coordinatore in fase di progettazione
e di esecuzione  di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 per la realizzazione dell’intervento di
che trattasi;

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.
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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, 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 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,  in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di che trattasi;

Vista la autorizzazione - Det. n. 8 del 13/01/2023 - 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 08/02/2023 prot. n. 2745;

Vista la Bozza di disciplinare allegato alla presente prevenuta protocollo n. 3503 del 15/02/2023 che
quantifica l'importo del servizio definito in base alla tariffa oraria di un dipendente di categoria C4,
comprensivo della ritenuta d'acconto e 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;

Dato atto che con la presente determinazione si procede all'affidamento dell'incarico  in qualità di
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione  di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008
per l’ esecuzione dell’intervento di efficientamento del plesso scolastico di via M. Polo mediante la
realizzazione di un impianto fotovoltaico e la posa di pompe di calore per riscaldamento;

Precisato che  il compenso professionale spettante per l'incarico di Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione  di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 per l’intervento di che
trattasi è pari ad €  1848,70  oltre a € 157,14 per  IRAP(8,5%) per un totale complessivo di €
2005,84  e trova la giusta imputazione nel Quadro Economico di Spesa dell’intervento  alla codifica
alla codifica 04022.02.2023004 - SOSTENIBILITA' E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA MEDIA/PALESTRA - finanziato con proventi da permessi di costruire - 

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 progettazione e di esecuzione di cui agli
artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 per la realizzazione dei lavori 

 di Manutenzione strade comunali anno 2020;
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  modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al professionista dietro
presentazione di nota di prestazione professionale, previa verifica del corretto svolgimento del
servizio;

  stipula del contratto: il contratto da stipulare mediante scrittura privata - 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 Codice Smart CIG (Codici Identificativi Gare)  ZB73A31623 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, per le motivazioni in premessa descritte, all'affidamento dell'incarico in qualità di
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione  di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008
per la realizzazione dell’intervento dell’intervento di efficientamento del plesso scolastico di via M.
Polo mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la posa di pompe di calore per
riscaldamento  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) che quantifica il corrispettivo per l' incarico di che trattasi  mediante affidamento
diretto pari a €  1848,70 oltre ad € 157.14 per IRAP per un totale complessivo di € 2005,84;

2) Di impegnare all'intervento 04022.02.2023004  del Bilancio dell’esercizio in corso dando atto
che confluirà ne Quadro economico generale di spesa dell'intervento in parola già approvato con
determine del Responsabile delservizo n. 110 del 07/03/2023;

http://www.ferno.gov.it
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3) Di trasmettere il presente  provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del d.Lgs. 267/2000

Ferno, 15/03/2023 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


