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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 15/05/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO
INCARICO PROGETTO DEFINITIVO. BANDO RIMOZIONE AMIANTO IN
COPERTURA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO
DEFINITIVO. BANDO RIMOZIONE AMIANTO IN COPERTURA STABILI DI PROPRIETA’
COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del
21/09/2016 pubblicato in G.U. n. 276 del 25/11/2016 ha istituito il fondo per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi relativi al finanziamento di bonifica di edifici pubblici
contaminati da amianto;
PRESO ATTO che con successivo provvedimento attuativo Decreto n. 562 del 14/12/2017 pubblicato
in G.U. n. 11 del 15/01/2018, il Ministero ha emanato apposito bando per l'accesso al finanziamento
integrale o parziale dei costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi in esame, fino ad
un massimo di € 15.000,00 sino ad un massimo di cinque interventi;
RICHIAMATA la determinazione n. 88 in data 15/03/2018 ad Oggetto “Rimozione amianto in
copertura stabili di proprietà comunale – Affidamento incarico per candidatura bando regionale
finalizzato alla progettazione” con la quale si conferiva apposito incarico allo Studio Tecnico dott. Ing.
Stefano Vantaggiato con sede in Borgosesia (VC) Via Roma 9, C.F. VNTSFN83T18L500G – P.I.
02449640024 per l’espletamento di quanto indicato;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha partecipato al bando suindicato con scadenza
30/04/2018 per la rimozione dell’amianto in copertura esistente in alcuni edifici di proprietà comunale,
nello specifico:
-

stabile sede comunale sito in Via Vittorio Emanuele II n. 15
stabile sede della colonia elioterapica sito in Via Manzoni 1
stabile sede del centro incontro anziani sito in Via Cesare Battisti 18

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
307/STA del 01/08/2019 sono state ammesse al finanziamento le seguenti domande:




sede comunale sita in Via Vittorio Emanuele II n. 15 – ID 1529/A € 5.598,71
sede della colonia elioterapica sita in Via Manzoni 1 – ID 1529/B € 5.346,21
sede del centro incontro anziani sita in Via Cesare Battisti 18 – ID 1529/C € 3.946,10;

DATO ATTO che l’art. 23 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Le progettazioni definitiva
ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e
coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista
deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione
esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva”;
VALUTATO pertanto di procedere adottando le modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016;
VISTO che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022;
RICHIAMATI:
- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il

fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del
valore degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato.
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO l’art 1, il comma 501, L. n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 in base alla quale la possibilità di
acquisizione di lavori, servizi, forniture con affidamento diretto entro i 40.000,00 € viene estesa anche
ai Comuni sotto i 10.000 abitanti;
RITENUTO pertanto di affidare allo Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Vantaggiato con sede in
Borgosesia (VC) Via Roma 9 – C.F. VNTSFN83T18L500G – P.I. 02449640024 l’incarico della
redazione del progetto definitivo relativamente al bando bonifica di edifici pubblici contaminati da
amianto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i seguenti interventi:




stabile sede comunale sito in Via Vittorio Emanuele II n. 15 – € 4.412,60 oltre cassa 4% e iva
22% per complessivi € 5.598,71- CIG Z7C2CF666F
stabile sede della colonia elioterapica sito in Via Manzoni 1 – € 4.213,60 oltre cassa 4% oltre
iva 22% per complessivi € 5.346,21 – CIG Z802CF6783
stabile sede del centro incontro anziani sito in Via Cesare Battisti 18 – € 3.110,11 oltre cassa
4% oltre iva 22% per complessivi € 3.946,10 CIG Z062CF66FC

CONSIDERATO di impegnare l’importo di € 14.891,02 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene
esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.05.2 art.5 voce 6130/20 del bilancio di previsione
esercizio 2020;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziali;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020;
VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e, in
particolare, gli articoli 107 e seguenti, in materia di competenze dei responsabili dei servizi, e l’art.
183, in materia di impegno di spesa;
RICHIAMATO il decreto di nomina sindacale 2/2020;

D E T E R M I N A
1. Di affidare di affidare allo Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Vantaggiato con sede in
Borgosesia (VC) Via Roma 9 – C.F. VNTSFN83T18L500G – P.I. 02449640024 l’incarico della
redazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo relativamente al bando bonifica di
edifici pubblici contaminati da amianto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, dando atto che:
 il fine che si intende perseguire è di procedere alla redazione del progetto definitivo per
i seguenti interventi:
 stabile sede comunale sito in Via Vittorio Emanuele II n. 15 – € 4.412,60 oltre cassa 4% e iva
22% per complessivi € 5.598,71- CIG Z7C2CF666F
 stabile sede della colonia elioterapica sito in Via Manzoni 1 – € 4.213,60 oltre cassa 4% oltre
iva 22% per complessivi € 5.346,21 – CIG Z802CF6783
 stabile sede del centro incontro anziani sito in Via Cesare Battisti 18 – € 3.110,11 oltre cassa
4% oltre iva 22% per complessivi € 3.946,10 CIG Z062CF66FC
 oggetto del presente atto è “assunzione impegno di spesa per affidamento incarico progetto di


fattibilità e progetto definitivo. Bando rimozione amianto in copertura stabili di proprietà
comunale”
l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

2. Di impegnare l’importo di € 14.891,02 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo al codice 01.05.2 art.5 voce 6130/20 del bilancio di previsione esercizio
2020, dando atto che la quota di acconto contributo pari ad € 4.467,30 incassata nell’anno
2019, è confluita nelle risorse vincolate del risultato di amministrazione 2019;
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista
attraverso la consultazione on-line INARCASSA in data 12/05/2020 con validità di quattro
mesi dalla data del rilascio;
5. Di autorizzare fin d’ora il responsabile del servizio finanziario ai relativi pagamenti, dietro
presentazione di regolari fatture che saranno vistate per regolarità dal Responsabile
dell’Ufficio tecnico e previa verifica della regolarità contributiva.

La presente determina viene così sottoscritta:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to FRANZINI ANNALISA)
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
____________________
Grignasco, lì ________________________
______________________________________________________________________________
Per copia conforme ad uso amministrativo:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FACCINI geom. Milver)
Grignasco, lì ________________________

