UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

800

Data di registrazione

31/12/2018

INCARICHI DI SERVIZIO PER REDAZIONE ATTI VERIFICHE PRESSO SCUOLA
INFANZIA IMPEGNO SPESA.RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANSITICO
F.F. SCARPA EMANUELA.
Oggetto:

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La sottoscritta Scarpa Emanuela, Comandante della Polizia Locale, in qualità di titolare di posizione organizzativa
Facente Funzione di Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito dei Provvedimento Sindacali n. 7 del
29/06/2018, n. 8 del 04/12/2018 e n. 10 del 12/12/2018, di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti
apicali ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010, modificato
con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente all’appendice
“Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza” e
successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Vista la deliberazione di C.C. n.52 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018 e di approvazione del bilancio triennale 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, e la
deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 18/04/2018 di variazione al bilancio di previsione 2018.
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 10/01/2018, relativa all’approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte contabile - relativo all'anno 2018.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2018 ad oggetto “Misure organizzative per la
tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)”
secondo cui i responsabili dei servizi sono stati incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare la
compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio.

Premesso che:
-a seguito della circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato è stato “liberalizzato” l’uso
degli avanzi di amministrazione, e per l’esercizio finanziario 2018 gli investimenti finanziati con avanzi di
amministrazione “applicati” a norma di legge sono automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di
competenza dall’entrata rappresentata dallo stesso avanzo;
-con la deliberazione di giunta comunale n. 122 del 17/10/2018 l’Amministrazione Comunale ha stanziato parte del
proprio avanzo di amministrazione per servizi di progettazione per la riqualificazione di immobili comunali al fine
anche di partecipare ad eventuali bandi che la Regione, Stato od enti privati emetteranno nel 2019.
Evidenziato che, al fine di candidare la Scuola dell’Infanzia a futuri bandi o contributi di enti, occorre effettuare la
verifica di vulnerabilità sismica della stessa.
Considerato che la dotazione del personale del Settore tecnico-urbanistico è carente e che lo stesso Settore non è
dotato di strumentazione tecnica che consenta l’espletamento dell’attività delle verifiche in argomento, e
dell’abilitazione necessaria per il collaudo statico strutturale e geologica, e pertanto si rende necessario procedere
all’affidamento esterno.
Rilevato altresì che le motivazioni sopra esposte, sono rispettose del disposto dell’articolo del 36 D. Lgs. 50/2016
(contratti sotto soglia) che prevede la possibilità di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, anche mediante affidamento diretto, da parte della stazione appaltante;
Ritenuto pertanto, di procedere all’affidamento diretto del servizio attinente all’ingegneria o all’architettura come
sopra citato.
Dato atto che a tal fine è stato richiesto preventivo di spesa a:
- all’Ing. Ramella Pezza Claudio in quanto professionista che ha svolto indagini diagnostiche non strutturali delle
condizioni dei solai e dei controsoffitti nella citata struttura ed è già in possesso di basi grafiche, materiale storico
etc.. della struttura medesima, ed ha una conoscenza dell’immobile che permette una diminuzione delle ore
lavorative e quindi del preventivo di spesa;
- al Dott. Geologo Giovanni Rodina in quanto in possesso di idonea strumentazione.
Visti i seguenti preventivi di spesa depositati agli atti dell’Ufficio tecnico comunale:
- il preventivo del Dott. Ing. Claudio Ramella Pezza con studio in via Trento, 35 a Biella-P.I.
01212270027pervenuto in data 31/12/2018 prot. 17114 di importo pari ad euro 9.850,00 di competenza per lo
studio ed €. 3000,00 per le indagini ed i relativi ripristini anche nelle aree di pertinenza, oltre oneri previdenziali e
IVA (22%) (4%) per un totale complessivo di euro 16.304,08, per valutazione sismica della Scuola dell’Infanzia
Inclusi le spese per i provini;
- il preventivo del Dott. Geologo Giovanni Rodina con studio a Biella in via Mazzini n.3 P.I. 02115090025
C.F….omissis…, pervenuto in data 31/12/2018 prot. 17166 di importo pari ad euro 1.300,00 oltre oneri
previdenziali e IVA (22%) (4%) per un totale complessivo di euro 1.617,72, per la redazione della relazione
geologica per caratterizzazione sismica del suolo ed area su cui è posta la scuola;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE nello specifico
per la parte relativa al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare gli articoli 29,30,32, 36, 95.
Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.
Acquisite la regolarità contributiva dei citati professionisti ed i dati per la tracciabilità dei pagamenti, depositati agli
atti dell’Ufficio tecnico.
Visto l’articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Visto:
-

il D.Lgs.50/2016
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
il TUEL 267/2000
la legge 07.08.1990,n.241
il D.Lgs.33/2013
lo Statuto Comunale.

DETERMINA
1) Di adottare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e
ss.mm.ii., nonché dell’art.32, comma 2, del D. Lgs.18.04.2016, n. 50, per le motivazioni di cui alla parte in
premessa, che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di affidare mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.
50/2016, i servizi tecnici indicati in premessa;
3) Di dare atto dell’osservanza dei disposti di cui all’art. 31 comma 8) ed all’art. 46 del D.Lgs 50/2016;
4) Di affidare gli incarichi di cui al punto 2):
-al Dott. Ing. Claudio Ramella Pezza con studio in via Trento, 35 a Biella-P.I. 01212270027, per la somma
complessiva lorda di € 16.304,08. e di approvare l’offerta pervenuta in data 31/12/2018 prot. 17114,
depositata agli atti dell’ufficio tecnico;
- al Dott. Geologo Giovanni Rodina con studio a Biella in via Mazzini n.3 P.I. 02115090025 per un totale
complessivo di euro 1.617,72 e di approvare il preventivo pervenuto in data 31/12/2018 prot. 17166
depositato agli atti dell’ufficio tecnico;
5) Di impegnare, sul bilancio anno 2018, la somma di € 16.304,08 , a favore dello Dott. Ing. Claudio Ramella
Pezza con studio in via Trento, 35 a Biella-P.I. 01212270027, CIG ZC7269653C sui seguenti capitoli:
-€. 12.497,68 sul capitolo 01062.02.0010 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO
(spesa finanziata con avanzo di amministrazione);
-€. 3.806,40 sul capitolo 10052.02.0120 per esecuzione di prove e lavori conseguenti;
6) Di impegnare, sul bilancio 2019, la somma di €.1.617,72 CIG Z9F269653D a favore del Dott. Geologo
Giovanni Rodina con studio a Biella in via Mazzini n.3 P.I. 02115090025, sul capitolo 01061.03.0090prestazioni professionali per studi, progettazioni e direzioni lavori uff. tecnico - prestazioni di supporto al rup;
7) Di dare atto che le spese sono esigibili rispettivamente nel 2018 e nel 2019;
8) Di stabilire, ai sensi dell’Art.192 del D. Lgs.267/2000 e dell’Art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i seguenti
elementi essenziali del contratto di servizio in questione:
- il fine del contratto ed oggetto: redazione di atti presso la Scuola dell’Infanzia per valutazione sismica della
struttura;
la forma del contratto: affidamento disposto mediante determinazione, scambio di corrispondenza
commerciale e firma disciplinare;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’Art.36 comma 2) lett.A) del D.
Lgs.50/2016;
9) Di dare atto che per l’incarico di cui trattasi sono stati assegnati i CIG sopra indicati, che dovranno essere
citati su tutti i relativi atti e documenti, in particolare sui mandati, ai sensi della Legge 136/2010 sulla
tracciabilità dei pagamenti;
10) Di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art.32 comma 14 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che il professionista dovrà rispettare il “Codice
di comportamento” del Comune di Vigliano Biellese, approvato con DGC 147/2013 e modificato con DGC
160/2013. La predisposizione degli elaborati devono essere conformi alle specifiche allegate nelle citate
offerte nonché alle normative in vigore in materia di costruzioni in zona sismica, tutti gli elaborati che
formeranno le verifiche resteranno di proprietà dell’Amministrazione e all’Amministrazione dovranno essere
consegnati gli elaborati in cartaceo e su supporti informatici eventualmente editabili;
10) Di incaricare la dipendente Calenzani Sonia di dare seguito alle necessarie comunicazioni e archiviazione
del presente atto;
11) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;
12) Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;
13) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio informatico di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009 che nelle apposite
sezioni del sito web istituzionale del Comune- “Amministrazione Trasparente” ritenendo assolte le prescrizioni
di cui all’art. 26-27 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
14) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

31/12/2018

Il Titolare della P.O. Settore Polizia Locale
Scarpa Emanuela

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2018

DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO

RISORSA

ACCERTAM.

10052.02.0120

41246

3.806,40

01061.03.0090

41247

1.617,72

01062.02.0010

41245

12.497,68

STRAORDINARIA VIE E PIAZZE
2019

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,
PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI UFF.
TECNICO - PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL
RUP

2018

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
UFFICIO TECNICO

Osservazioni:

31/12/2018

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

