
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 21
SERVIZIO TECNICO

COPIA

Oggetto :
INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO, D.L., CRE, SICUREZZA PER INTERVENTO STATICO
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA. AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In conformità alla normativa vigente ed al Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del
Comune di Pieve San Giacomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
28/04/2015, adotta la seguente determinazione:
VISTO il decreto sindacale n. 06/2016 del 31.12.2016 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Tecnico;
RILEVATA nei confronti della sottoscritta:

l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

RICHIAMATE:
la deliberazione di G.C. n. 24 del 21.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione per la corruzione 2017/2019 di cui alla
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legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, contenente anche il Piano triennale della
trasparenza;
la deliberazione di C.C. n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 10 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art. 11, del D.lgs. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2017, limitatamente
all’assegnazione delle dotazioni finanziarie in conformità con gli stanziamenti del bilancio
pluriennale 2016-2018, relativi all’anno 2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
DATO ATTO altresì che il Comune di Pieve San Giacomo è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161294;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in
particolare:

l’articolo 23, comma 12 (livelli di progettazione);-
l’articolo 32, comma 2  (fasi delle procedure di affidamento);-
l’articolo 36 (contratti sotto soglia);-

RICHIAMATA le Linee Guida n. 1 ANAC approvate con delibera n. 973 de 14.09.2016 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 “Disponibilità per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016” ed in particolare il comma 502 che
modifica l’articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n.296;

VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i., che dispone “Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
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comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure……..” ;

DATO ATTO che i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente
non applicabili a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi
del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri mercati istituiti per l’acquisto di
beni e servizi;

VISTO l’articolo 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n.135/2012 (cosiddetta “Spendig
review”) che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art.26 comma 3 Legge
23/12/1999 n.488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP;

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. – del 23/07/2015 di
iscrizione, per Regione Lombardia, di ARCA S.p.A. nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del D.L. 66/2014;

CONSIDERATO che il Comune di Pieve San Giacomo ha ottenuto la registrazione e l’accesso alla
piattaforma SINTEL di gara gestita interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione,
tramite il portale ARCA di Regione Lombardia e rappresenta un’importante opportunità per la
razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di affidamento, per la riduzione dei tempi, il
contenimento dei costi e la trasparenza;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n° 18 del 02.05.2017 con la quale:
è stata indetta procedura, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per-
l’affidamento della prestazione professionale per la redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, D.L., CRE, sicurezza per intervento statico presso la scuola dell’infanzia
avvalendosi della piattaforma telematica per l’E-Procurement messa a disposizione
dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia ed, in particolare,
del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”,
accessibile all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;
si è provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa;-

DATO ATTO che su SINTEL piattaforma di e-procurement di ARCA di Regione Lombardia in
data 03.05.2017 è stata indetta procedura di richiesta di offerta per affidamento della suddetta
prestazione – identificativo procedura 85347190;

CONSIDERATO che sono stati invitati i seguenti professionisti, qualificati nel settore e
regolarmente registrati sul portale www.arca.regione.lombardia.it e qualificati per il Comune di
Pieve San Giacomo:

Studio Associato di Ingegneria ed Architettura CERIOLI  Ing. Antonio e Arch. Anna Grazia-
con sede in 26100 CREMONA, Viale Trento e Trieste 106 – Partita IVA: 00923930192;
Arch. Michele Saladino, con studio in 26100 CREMONA, Via Garibotti, 2 – Partita IVA-
01143480190;

RICORDATO che l’importo a base d’asta indicato nella procedura è di € 20.060,00 (IVA e
contributo Cassa Professionale esclusi);
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PRESO E DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante,
anche per le finalità e procedure di cui all’art. 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è
Z3F1E6DE7B;
DATO ATTO che le offerte dovevano pervenire al Comune di Pieve San Giacomo, esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica per l’E-Procurement messa a disposizione dall’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia - Sistema di Intermediazione
Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno
sabato 06.05.2017;

DATO ATTO che tutti e due i professionisti hanno fatto pervenire la propria offerta e che l’offerta
più conveniente risulta quella dello Studio Associato Ing. Cerioli di Cremona, il quale ha offerto un
prezzo di € 18.612,00 (oltre IVA e contributo Cassa);

CONSIDERATA la congruità del rapporto qualità/prezzo;

VISTI:
il D.Lgs.  n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;-
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;-
il D.Lgs. n. 118/2011;-
il D.Lgs. n. 165/2001;-
lo Statuto Comunale;-
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il regolamento di contabilità;-
il regolamento comunale dei contratti;-
il regolamento comunale sui controlli interni;-

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato:

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. DI APPROVARE il report della procedura creato da SINTEL di Regione Lombardia al termine
dell’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento della prestazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo, D.L., CRE, sicurezza per intervento locale di rinforzo statico
presso la scuola dell’infanzia, come indicato in premessa;

2. DI AGGIUDICARE definitivamente la gara telematica - ID Procedura 85347190 - tramite
ricorso alla piattaforma SINTEL e-procurement di Regione Lombardia sul portale di ARCA,
relativa alla prestazione professionale per la redazione del progetto di che trattasi, allo Studio
Associato di Ingegneria ed Architettura CERIOLI Ing. Antonio e Arch. Maria Grazia, con studio in
26100 CREMONA, Viale Trento e Trieste 106 – Partita IVA: 00923930192, per l’importo di €
18.612,00 + contributo cassa professionale + IVA 22%,  per un totale quindi di  € 23.614,91;
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3. DI DARE ATTO che il contratto si intende stipulato con l’approvazione degli atti presenti sulla
piattaforma Sintel e-procurement di Regione Lombardia da parte del Comune di Pieve San
Giacomo, quale stazione appaltante, nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 23.614,91 così come indicato nella determinazione n.
18 del 02.05.2017 al capitolo/articolo 204101/1 del Bilancio di Previsione 2017, spesa
rideterminata a seguito della procedura di aggiudicazione;
5. DI DARE ATTO:
- che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata, ai sensi della
Legge 69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all’Albo Pretorio on
line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- che il codice identificativo di gara – C.I.G. – attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
– A.N.A.C. – è il seguente: Z3F1E6DE7B.

Pieve San Giacomo lì, 06-05-2017 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
 F.to  Simona Donini



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  06-05-2017                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Orietta Farina

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 23-05-2017

2017

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  155 02-05-2017      23.614,91     204101


