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COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio
Via Roma n. 12 – P.IVA: 00120490149

Determinazione del Responsabile dell’Area
Edilizia, urbanistica e commercio

N.

OGGETTO:

347

del

01/10/2019

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2019 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO
2019 - 2020 CIG: Z8729F6834.
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA, URBANISTICA E COMMERCIO
•

PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 20.09.2019 veniva espresso al
Responsabile del Servizio Tecnico l’indirizzo di compiere tutti gli atti gestionali
necessari per l’individuazione di un professionista esterno di supporto all’Ufficio
Tecnico;

- che nella dotazione organica sono previsti n. 2 posti in organico per il Servizio
Tecnico, di cui solo n. 1 posto ricoperto;
• PRECISATO che l’Area commercio – S.U.A.P. (Sportello Unico Attività
Produttive) risulta in capo all’Ufficio Tecnico;
• VISTO l'atto sindacale Decreto n. 9 del 07.08.2019, con il quale il responsabile
del Servizio Tecnico è stato nominato anche Responsabile Unico del
Procedimento per i Lavori pubblici ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;
• VISTO che risultano in capo al Servizio Tecnico anche lo svolgimento delle
procedure di affidamento online di lavori e servizi tramite il sistema telematico di
e-procurement Sintel di Regione Lombardia;
•

•

•

•

•

•

PRECISATO che l’oggetto dell’affidamento consiste nel servizio di supporto all’Ufficio
Tecnico comunale e S.U.A.P. per l’anno 2019-2020, in quanto la notevole entità degli
adempimenti che fanno capo al Servizio Tecnico e S.U.A.P. non possono essere garantiti
unicamente dal personale attualmente in servizio presso codesto Comune, e che si rende
necessario garantire la funzionalità dell’Ufficio tecnico e d S.U.A.P. cui afferiscono
anche obiettivi strategici di fondamentale importanza per l’attuazione degli obiettivi di
questo Ente;
RITENUTO, in particolare, al fine di dover assicurare un apporto temporalmente e
professionalmente adeguato alle necessità espresse dall’Ente per far fronte, nel più breve
tempo possibile, all’espletamento delle numerose incombenze e degli interventi
programmati, codesto Comune debba ricorrere alle prestazioni di personale esterno
competente a supporto del suddetto servizio;
CONSIDERATO che, alla luce delle esigenze sopra rappresentate, la soluzione possa
correttamente individuarsi nel ricorso ad un supporto esterno di personale qualificato,
già operante in settori analoghi ed in possesso di comprovata esperienza e
professionalità;
RITENUTO necessario dare avvio alle procedure di affidamento del servizio in oggetto,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute
migliori gli obiettivi che l’Ente si è posto;
DATO ATTO che il fine, l’oggetto del contratto, i suoi elementi essenziali e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte sono precisamente individuati
all’interno del presente provvedimento e nell’offerta pervenuta agli atti;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 32 comma 2 il quale
dispone 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;

•

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 inerente la determinazione a contrattare e dato atto che
la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tale articolo,
contenendone tutti gli elementi essenziali;
• VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., in base al quale le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione
di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a
€. 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
DATO ATTO inoltre che, trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 40.000,00, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, e
precisamente:
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 39 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’art.
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

•

•

- art. 32 c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri”;
RILEVATO che, in applicazione dell’art. 31 c.8 e dell’art. 36 c.2, lettera a), del D. Lgs.
n.50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto, e stabilito di ricorrere a
tale procedura al fine di rispettare il principio di efficacia dell’azione amministrativa e di
assicurare una procedura snella e semplificata, e non attraverso le procedure ordinarie
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 è
sempre possibile avvalersi;
DATO ATTO:
- che il contratto da affidare è un contratto sotto soglia, e che per la sussistenza dei
presupposti di eccezionalità, di urgenza e la carenza di risorse umane disponibili e
qualificate all’interno della dotazione organica, nonchè per la natura del particolare
servizio, il sistema più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione viene individuato
nell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 da
aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di
proporzionalità e trasparenza della procedura adottata, il procedimento verrà espletato
tramite piattaforma Sintel sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso
l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale consente agli Enti pubblici
lombardi di effettuare online procedure di affidamento per la fornitura di beni, servizi e
lavori, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in
materia di appalti pubblici;
- di poter procedere all’approvazione della richiesta di offerta e dei relativi allegati, così
come depositati agli atti;
- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare un apporto
temporalmente e professionalmente adeguato alle necessità espresse dall’Ente per far
fronte, nel più breve tempo possibile, all’espletamento delle numerose incombenze e
degli interventi programmati, e che per ogni sua clausola si fa riferimento al disciplinare
di incarico all’uopo predisposto ed allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, al quale esplicitamente si fa riferimento e si rinvia, nonché ove necessario,
alle norme vigenti in materia;

RITENUTO pertanto di attivare tali procedure onde conseguire nei tempi e con le
modalità ritenute migliori, gli obiettivi che l’Ente si è posto inoltrando, tramite il sistema
di e-procurement Sintel di Regione Lombardia, richiesta di offerta all’Ing. jr Maurizio
Masci – libero professionista – con studio in Ponte in Valtellina (SO), Via Fiorenza n. 1;
• VISTO il Report della procedura di gara n. 116008679 datato 30.09.2019 ed allegato alla
presente, dal quale si evincono tutte le risultanze di gara ed in particolare che entro il
termine di presentazione è pervenuta l’offerta dell’Ing. jr Maurizio Masci il quale ha
offerto, per l’espletamento del servizio di che trattasi, il prezzo orario di € 20,00 oltre
contributi ed IVA ai sensi di Legge;
• RITENUTA la sopracitata offerta, tenendo conto della qualità della prestazione, congrua
ed in linea con i prezzi di mercato;
• CONSIDERATA l’impossibilità della esatta previsione del numero di ore necessarie,
non quantificabili con precisione all'atto dell'assunzione del presente impegno di spesa in
quanto le necessità verranno definite a seconda delle esigenze che si presenteranno in
corso, l’importo del servizio, da ritenersi presunto, viene quantificato in complessivi €.
8.000,00;
•

• PRESO ATTO che a seguito della richiesta all’AVCP del codice CIG (codice
identificativo di gara), ai sensi della legge sulla tracciabilità finanziaria n.
136/2010 così come modificata dall’art. 7 del
D.L 187/2010 e secondo
le disposizioni della deliberazione dell’AVCP del 03.11.2010 e successive
determinazioni, alla suddetta procedura di gara è stato assegnato il codice CIG
Z8729F6834;
• VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con deliberazione del C.C. n.
8 del 12.03.2019;
• VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina le funzioni e responsabilità della
dirigenza e il quale dispone al comma 3 che “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi”;
• ATTESO che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico
del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e che, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, non sussistano
conflitti di interesse , anche solo potenziali, in capo ad esso e ai titolari degli uffici
competenti, ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il
provvedimento finale;
• VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis, del

D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm., espressa con la sottoscrizione dell’atto stesso;
•

VISTI:
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA
1. DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui
all’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 trovano la loro estrinsecazione in narrativa,
in sintonia con gli indirizzi espressi dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 61
del 20.09.2019;
2. DI APPROVARE il Report di procedura n. 116008679 datato 30.09.2019 allegato alla
presente (all.A) dal quale si evince che il professionista ha offerto, per l’espletamento

del servizio in parola, la somma di €/h 20,00 oltre IVA e contributi;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni esposte in narrativa, il servizio di supporto all’Ufficio
Tecnico Comunale per sei mesi a partire dal 1 ottobre 2019 mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema
di e-procurement Sintel di Regione Lombardia all’Ing. jr Maurizio Masci – libero
professionista – con studio in Ponte in Valtellina (SO), Via Fiorenza n. 1 per
l’importo complessivo presunto di €. 8.000,00;
4. DI APPROVARE altresì il disciplinare di incarico professionale allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale (all. B);.
5. DI REGISTRARE giuridicamente l’impegno di spesa presunto di €. 8.000,00
imputandolo al cap. 785/30 missione 1, programma 6, titolo 1 macroaggregato 103 del
bilancio triennale 2019-2021 esercizi 2019-2020;
6. DI DARE ATTO, oltre a quanto riportato nella premessa in relazione al presente
provvedimento:
- oggetto del contratto: servizio di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per sei mesi;
- fine da perseguire: affidamento del servizio in parola;
- criterio di selezione delle offerte: affidamento diretto, secondo quanto previsto
dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
- che la stazione appaltante e l’appaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- che il codice identificativo gara (CIG) attribuito ai sensi dell’art. 3 della Legge
136/2010 è Z8729F6834;
- ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;
- di aver accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art.
183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, la compatibilità con il programma dei pagamenti
conseguenti l’assunzione dell’impegno di spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica.
- Verrà ubblicata ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e s.m.i.
all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale informatico di questo Ente per 15
giorni consecutivi;
7. CON LA SOTTOSCRIZIONE in calce del presente atto il Responsabile del Servizio
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta
la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA,
URBANISTICA E COMMERCIO
(Filippo Crucitti)
…………………………………

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 5, dell’art.
183 commi 5,6,7,8,9 e 9-bis del D. L.vo 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. L.vo 23.06.2011 n. 118)
A P P O N E il visto di regolarità contabile e
A T T E S T A la copertura finanziaria della proposta deliberativa indicando la registrazione
dell’impegno di spesa al bilancio triennale 2019/2021 e.f. 2019-2020 come segue: cap.
785/30 missione 1 programma 6 titolo 1 macroaggregato 103.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________ M. Ferrari

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 01/10/2019
**********************************************************************************************************
N. _____________ REG. PUBBL.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo
Comune, a norma dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a
partire dal
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippo Crucitti

Ponte in Valtellina,
**********************************************************************************************************

