
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 3
SERVIZIO TECNICO

COPIA

Oggetto :

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO
STATICO DELLA 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 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;

Data di registrazione 14-02-2017



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;

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;

ACCERTATO che, ai sensi della Legge 11/12/2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 297 del 21/12/2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 è stato differito al 28/02/2017;

ACCERTATO, altresì, che ai sensi del D.L. 30/12/2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 304 del 30/12/2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 è stato ulteriormente differito al 31/03/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 2 del 31.01.2017, 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n.2 dell’11.02.2017 con la quale è stata indetta procedura
di affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs., 50/2016 mediante regolare procedura telematica su
piattaforma SINTEL procedura ID 83325948 avente per oggetto “Incarico per redazione progetto
di fattibilità tecnica ed economica per consolidamento statico scuola dell’infanzia”, con invito allo
Studio Associato di Ingegneria ed Architettura Cerioli Ing. Antonio e Arch Anna Grazia con sede a
Cremona – Viale Trento e Trieste 106, partita IVA 00923930192, nella persona dell’Ing. Antonio
Cerioli;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte la succitata ditta ha
fatto pervenire offerta, ID OFFERTA 83325948  del 1402.02017 come da report generato
automaticamente dal sistema, per un importo di € 1.580,00 oltre IVA 22% e Contributo
Professionale 4%;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico progettuale
sopradescritto;

RICHIAMATO il Report di Procedura di Aggiudicazione definitiva id n° 83325948;

RITENUTO pertanto di confermare, l’impegno di spesa, assunto al momento dell’indizione della
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 2
dell’11.02.2017, spesa ammontante ad € 1.580,00 oltre IVA 22% e contributo professionale e
quindi ammontante complessivamente ad € 2.004,70 imputandola al capitolo/articolo 101603/1 del
Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione;

DATO ATTO che, alla procedura di acquisizione di servizi in parola, è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) n. ZD11D534B1;

VISTI:
gli artt. 183 e 184 TUEL 267/00;-



gli artt.  28 e 30 del vigente regolamento di contabilità;-
il D. Lgs. 50/2016;-
il D. Lgs. 18.8.2000, n.267;-
lo Statuto comunale;-

DETERMINA

DI APPROVARE, per le ragioni e motivazioni espresse in premessa, il Report di procedura di1.
aggiudicazione definitiva ID 83325948;

DI AGGIUDICARE in via definitiva l’affidamento dell’incarico tecnico per la redazione di2.
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria per il
consolidamento statico della scuola dell’infanzia allo studio associato di Ingegneria ed
Architettura Cerioli Ing. Antonio e Arch. Anna Grazia con sede in Cremona – viale Trento e
Trieste 106- P.IVA: 00923930192 nella persona dell’Ing. Antonio Cerioli;

DI DARE ATTO che l'offerta del concorrente aggiudicatario è pari a complessivi € 2.004,70=3.
omnicomprensivo;

DI CONFERMARE l’impegno di spesa, assunto al momento dell’indizione della procedura di4.
affidamento con determinazione n. 2 dell’11.02.2017, imputando la spesa di € 2.004,70 al
capitolo/articolo 101603/1del Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione;

DI DARE ATTO:5.

che il presente impegno di spesa non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, comma 1 del-
DLgs. 267/200;

che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria;
che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono-
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
che il codice CIG assegnato è il seguente: ZD11D534B1;-
che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine-
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.-

Pieve San Giacomo lì, 14-02-2017 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  14-02-2017                                                                    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, 13-04-2017

2017

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

   83 14-02-2017       2.004,70     101603


