
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                               Cumignano sul Naviglio, lì 17.04.2019
             Il Segretario Comunale
                                        F.to  Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Assandri Arch. Aldo

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 11.06.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Tecnico nella persona dell’arch. Aldo Assandri;

RICHIAMATA la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

CONSIDERATO che il Comune di Cumignano sul Naviglio risulta beneficiario di una somma di €
40.000,00 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici e
infrastrutture di proprietà comunale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.03.2019;

VERIFICATO che:

il Cimitero e il Palazzo Municipale presentano diversi punti ammalorati e pericolosi, dovuti
alla vetustà della struttura e alla scarsa manutenzione effettuata negli anni;

la staccionata in legno a protezione della sponda del Naviglio in Via Roma è stata distrutta
da un mezzo pesante in manovra;

la sponda del Naviglio in Via Marconi necessita di interventi di consolidamento, in quanto
l’acqua ha eroso gli argini;

l’asfalto di Via Ticengo presenta numerose buche, avvallamenti e rappezzi, pericolosi per la
sicurezza di veicoli e pedoni;

al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’Ente in
caso di richieste risarcitorie conseguenti a sinistri, si intende procedere con le opere di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di cui ai punti precedenti;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali” e, in particolare:

DETERMINAZIONE N. 21                    Cumignano s/N, 30-03-2019

Oggetto: Affidamento incarico professionale al geom. Luca Bosio, per la Progettazione
preliminare-definitiva-esecutiva e la Direzione Lavori, e al geom. Diego Giuseppe Piacentini,
per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, per opere
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici e proprietà comunali. - C.U.P.:
D49H19000060005 - C.I.G.: 78720637E3.



l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

gli art. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

il 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”, e le successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare:

l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;

l’art. 36 sui contratti sotto soglia, in particolare il comma 2, lettera a) che recita:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamentoa)
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta”;

l’art. 80 sui motivi di esclusione;

l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;

STABILITO, quindi, di affidare l’incarico per il suddetto progetto a professionisti abilitati esterni
poiché il Comune di Cumignano sul Naviglio non dispone di un ufficio tecnico con personale
dipendente;

RITENUTO opportuno procedere attraverso l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

INDIVIDUATI come fornitori di servizi inerenti la Pubblica Amministrazione il geom. Luca Bosio, con
sede in Cumignano sul Naviglio (CR), via Mazzini n. 6, per quanto riguarda la Progettazione e la
Direzione Lavori, e il geom. Diego Giuseppe Piacentini, con sede in Torre Pallavicina (BG), Via
Turchette n. 2, per quanto concerne il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in
fase di Esecuzione;

EFFETTUATE le verifiche di legge di carattere generale ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTE le offerte presentate:

€ 3.600,00 per Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e Direzione Lavori;

€ 400,00 per Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione;

Cassa Geometri 4% inclusa;

RITENUTO di accogliere e di considerare meritevoli di approvazione le offerte ottenute dai citati
Professionisti;

VISTI:

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

il regolamento di contabilità;

gli artt. 169, 177 e 183 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017 di nomina del Responsabile del
Servizio Finanziario;

ACCERTATA, quindi, la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla
presente Determinazione;

DETERMINA

di AFFIDARE per le motivazioni sopra espresse, l’incarico professionale per le attività indicate in1.
narrativa al geom. Luca Bosio, con sede in Cumignano sul Naviglio (CR), via Mazzini n. 6,
P.Iva 01586770198, e al geom. Diego Giuseppe Piacentini, con sede in Torre Pallavicina (BG),
Via Turchette n. 2, P.Iva 03688730161;

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.000,00, Cassa Geometri 4% inclusa, alla missione 102.
programma 05 U.2.05.99.99.999 cap. 208101/4, da corrispondere ai professionisti come
specificato in premessa;

di STABILIRE che i professionisti si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari3.
di cui alla legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto;

di STABILIRE altresì che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3,4.
comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 17.04.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 17.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 17.04.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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