Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 664 del 09/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI N. 2 PLATEE DI FONDAZIONE, IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO, PER I NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VIA
TOTI E LONGARONE A COLOGNO MONZESE - CIG ZC22D956FD.

La Responsabile Del Servizio
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 Marzo 2020, in
merito all’emergenza sanitaria Covid 19, nella quale all’art.4 si richiama una particolare attenzione,
nei confronti degli Enti Locali, circa la potenziale giacenza di salme nei cimiteri;
Dato atto che, al fine di far fronte alle esigenze emergenziali sopra citate, risulta necessario
provvedere in tempi brevi alla realizzazione di nuovi loculi colombari presso i Cimiteri Comunali di
Via Toti e Via Longarone;
Considerato che nell'ambito degli interventi di che trattasi, risulta necessario procedere
all'affidamento di un incarico professionale specifico di progettazione e direzione lavori per la
realizzazione di n. 2 platee di fonazione, in conglomerato cementizio armato, in modo da poter
proseguire alla realizzazione dei nuovi loculi;
Visto l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n.145 ha
previsto al comma 130 dell'art.1, l'elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi,
da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli
strumenti elettronici e telematici ma possono essere effettuati mediante negoziazione diretta con i
fornitori locali;
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale di che trattasi, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente l'affidamento diretto,
adeguatamente motivato per un importo inferiore a € 40.000,00;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di provvedere

all'affidamento di un incarico professionale di progettazione e direzione lavori per la
realizzazione di platee in conglomerato cementizio armato, in modo da poter proseguire alla
realizzazione del progetto dei nuovi loculi;
•

il contratto ha per oggetto l'affidamento di un incarico professionale di progettazione e
direzione lavori per la realizzazione di n. 2 platee di fonazione in conglomerato cementizio
armato e che esso consta in un progetto esecutivo delle strutture ai sensi della normativa
vigente, elaborati di cantiere, direzione lavori e relazione finale a strutture ultimate, per
l'intervento di nuovi loculi presso il cimitero di via Toti e Longarone a Cologno Monzese;

•

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

•

la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo
operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista e richiamata la Linea Guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Richiamato l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il
quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
Considerato che, a seguito di richiesta di questa amministrazione, è giunto un preventivo dello
Studio tecnico di ingegneria - Ing. Francesco De Biase - con sede in via G. Osculati n.6 (20161)
Milano, (C.F. DBSFNC64L25B607O – P. I. 13077660150), allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince una spesa di € 3.000,00, oltre contributo previdenziale
del 4%, ed IVA 22%, da assoggettare a ritenuta d'acconto pari al 20%;
Ritenuta l'offerta congrua e rispondente alle esigenze richieste;
Preso atto del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG ZC22D956FD, in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, della
determinazione n. 4 del 07.07.2011 e della delibera n.556 del 31/05/2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Ritenuto opportuno, affidare allo Studio tecnico di ingegneria - Ing. Francesco De Biase - con sede
in via G. Osculati n.6 (20161) Milano, (C.F. DBSFNC64L25B607O – P. I. 13077660150), l'incarico
professionale di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di platee in conglomerato
cementizio armato, in modo da poter proseguire alla realizzazione del progetto dei nuovi loculi per
l'intervento di nuovi loculi presso il cimitero di via Toti e Longarone a Cologno Monzese;
Ritenuto dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
Verificata la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
Dato altresì atto che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012;
VISTI e richiamati:

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 e relativi
allegati;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, relativamente alla ripartizione contabile del
Bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2020/2022;

•
•

il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con specifico riguardo agli artt. 107, e 183 e 191;
lo Statuto Comunale;

•

il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, relativo al conferimento all'Arch. Paola Perego,
dell'incarico di Direzione dell’Area “Servizi Tecnici”;

•

il Decreto Dirigenziale prot. n. 12978 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti dell'incarico di Posizione Organizzativa all'Area Servizi Tecnici – Servizio
Progettazione e Impianti, con il quale sono stati assegnati alla stessa i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

•

il Decreto Dirigenziale prot. n. 12981 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti della delega con funzioni dirigenziali, relativamente alle materie di competenza
del “Servizio Progettazione ed Impianti”;

•

il Decreto Dirigenziale del 01.08.2019 di conferimento al Geom. Daniela Benvenuti di una
ulteriore delega con funzioni dirigenziali, relativamente a nuovi procedimenti e funzioni
attribuiti al “Servizio Progettazione ed Impianti”;

•

gli art. 8 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 20/09/2016;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, allo Studio tecnico di
ingegneria - Ing. Francesco De Biase - con sede in via G. Osculati n.6 (20161) Milano,
(C.F. DBSFNC64L25B607O – P. I. 13077660150), l'incarico professionale e direzione
lavori per la realizzazione di n. 2 platee di fonazione in conglomerato cementizio armato, in
modo da poter proseguire alla realizzazione del progetto dei nuovi loculi presso il cimitero
di via Toti e Longarone a Cologno Monzese, per una spesa € 3.000,00, oltre contributo
previdenziale del 4%, ed IVA 22%, da assoggettare a ritenuta d'acconto pari al 20%, e così
per complessivi € 3.806,40;
2) Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva
di € 3.806,4, comprensiva di contributo del 4% ed IVA 22%, a favole dello Studio tecnico
di ingegneria - Ing. Francesco De Biase - con sede in via G. Osculati n.6 (20161) Milano,
(C.F. DBSFNC64L25B607O – P. I. 13077660150);
3) Di imputare la spesa complessiva di € 3.806,40 sul capitolo 01061.03.0090 “SPESE
INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI TERRITORIALI” del Bilancio triennio
2020/2022, esercizio 2020, finanziato con mezzi di bilancio, che presenta la necessaria
disponibilità;
4) Di nominare con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nel Geom. Susanna Daniela Benvenuti, dipendente assegnato al Servizio
Progettazione e Impianti, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee

Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
Di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158349

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 01061.03.0090

SPESE INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI
TERRITORIALI

3.806,40

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Benvenuti Daniela Susanna / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

