DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 26/06/2019

Determinazione n. 477/2019

OGGETTO:

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
CASA RIFUGIO LE GINESTRE” - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
PER:
- COLLAUDO STATICO ING. MARCO ELOISIO REDAELLI - CIG Z302898CC0;
- AGGIORNAMENTO CATASTALE: ARCH. ANGELO DUGNANI - CIG Z9328D9565.

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 840 del 15/11/2018 di aggiudicazione
dei “Lavori di riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale casa rifugio Le
Ginestre” in favore della società Molteni Enrico & C. S.r.l. di Giussano (MB);
Rilevato che, come da proposta motivata di provvedimento, a firma del
Responsabile del Procedimento, i lavori sopra richiamati sono in fase conclusiva e si
rende necessario affidare un incarico professionale per il collaudo strutturale ed un altro
per l’accatastamento;
Dato atto che il personale interno dell’Ufficio Tecnico è impegnato nel disimpegno
di altri compiti d’istituto, e
quindi per tali incarichi, sono stati contattati
rispettivamente:
 per il collaudo: l’ing. Marco Elosio Redaelli di Bovisio Masciago (MB) Via Edison
13 – Via Trento Trieste 16, già conosciuto per precedenti incarichi sempre svolti
nel rispetto delle condizioni richieste dall’Amministrazione Comunale;
 per l’accatastamento l’Arch. Angelo Dugnani, già incaricato della progettazione
(determinazione n. 342 del 21/05/2018) di Giussano (MB) Via Giusti, 25;
Rilevato che i professionisti sopra indicati si sono dichiarati immediatamente
disponibili nell’eseguire tali incarichi nel rispetto delle tempistiche richieste ed hanno
presentato i seguenti preventivi:
 Ing. Redaelli preventivo agli atti in data 27/05/2018 protocollo n. 14832, per un
importo totale pari ad € 350,00 oltre contributo previdenziale 4% ed oltre I.V.A.
22%, così per complessivi € 444,08;
 Arch. Angelo Dugnani preventivo agli atti in data 4/06/2019 protocollo n. 15621,
per un importo di € 350,00 oltre contributo previdenziale 4% ed oltre I.V.A. 22%
ed oltre € 50,00 per diritti catastali, così per complessivi € 494,08;
di cui è stata accertata, da parte del Responsabile del Procedimento, la congruità
tecnico-economica;
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Verificata l’esiguità economica delle offerte di che trattasi, richiamati:
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento
diretto per importi di spesa inferiori ad € 40.000,00;
- le Linee Guida n. 4 di ANAC, con oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con
deliberazione del Consiglio della medesima Autorità n. 1097 del 26/10/2016 come
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con successiva deliberazione consigliare
n. 206 del 01/03/2018;
- l’art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che dispone l’innalzamento
fino ad € 5.000,00 della soglia al di sotto della quale è possibile l’affidamento di beni e
servizi senza ricorrere al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
Visto il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del 22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 52 del 20 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive
variazioni;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 32 del 31 dicembre 2014 e n. 6 del 24 maggio 2019 con i
quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la
relativa liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, per quanto in premessa esposto, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della Linea Guida n. 4 di ANAC, dell’art.1
comma 130 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 , i seguenti incarichi professionali:

collaudo statico: ing. Marco Elosio Redaelli di Bovisio Masciago (MB) Via Edison 13 –
Via Trento Trieste 16, che ha presentato preventivo agli atti per complessivi €
444,08, contributo ed I.V.A. compresi;

accatastamento: Arch. Angelo Dugnani, già progettista di Giussano (MB) Via Giusti,
25, che ha presentato preventivo agli atti per complessivi € 494,08, contributo, I.V.A.
e diritti catastali compresi;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, il Funzionario Arch. Marcella
Malzanni;
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DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale al presente atto e si
intende interamente richiamata e trascritta;
2. di affidare , richiamati l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
Linea Guida n. 4 di ANAC, l’art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 n.
145/2018, incarichi professionali per:
- collaudo statico della struttura al professionista Ing. Marco Elosio Redaelli di
Bovisio Masciago (MB) Via Edison 13 – Via Trento Trieste 16, per un importo di €
350,00 oltre contributo previdenziale 4% ed oltre I.V.A. 22%, quindi per complessivi €
444,08;
- accatastamento al professionista Arch. Angelo Dugnani, di Giussano (MB) Via Giusti,
25, per un importo di € 350,00 oltre contributo previdenziale 4% ed oltre I.V.A. 22%
ed oltre € 50,00 per diritti catastali, quindi per complessivi € 494,08;
3. di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione, ricompresa nel
Quadro Economico di cui agli atti di riferimento (a scomputo della voce “imprevisti”),
venga impegnata per complessivi Euro 938,16 così come segue:
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
8

2

2

2

104250

Esercizio
Importo
contabile (iva inclusa)
FONDO
PER
INCARICHI 2019
€ 444,08;
PROFESSIONALI
PER
INTERVENTI
IN
CONTO
CAPITALE PRESSO ALLOGGI
ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA
(VIALE
RIMEMBRANZE)
QUOTA
A
CARICO
REGIONE(FINALIZZATO
A
ENTRATA
163600
CON
CAP.103900)
Descrizione Capitolo

Fornitore

Ing. Marco Elosio Redaelli

Partita IVA

03159800964

CIG

Z302898CC0

CUP
(in caso di opere)

E56D18000070006

Piano
finanziario U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di
(5°livello)
investimenti
c-c dedicato,
sensi dell’articolo
comma
7
136/2010
Esercizio
esecuzione
prestazione

ai
3,
modulo tracciabilità flussi finanziari agli atti
L.

Fonte
finanziamento

di Contributo di Regione Lombardia accertato su capitolo 163600/2019.
La spesa viene assunta a scomputo della voce “imprevisti”

di
2019
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Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
8

2

2

2

104250

Esercizio
Importo
contabile (iva inclusa)
FONDO
PER
INCARICHI 2019
€ 494,08
PROFESSIONALI
PER
INTERVENTI
IN
CONTO
CAPITALE PRESSO ALLOGGI
ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA
(VIALE
RIMEMBRANZE)
QUOTA
A
CARICO
REGIONE(FINALIZZATO
A
ENTRATA
163600
CON
CAP.103900)
Descrizione Capitolo

Fornitore

Arch. Angelo Dugnani

Partita IVA

02667800961

CIG

Z9328D9565

CUP
(in caso di opere)

E56D18000070006

Piano
finanziario U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di
(5°livello)
investimenti
c-c dedicato,
sensi dell’articolo
comma
7
136/2010
Esercizio
esecuzione
prestazione

ai
3,
modulo tracciabilità flussi finanziari agli atti
L.

Fonte
finanziamento

di Contributo di Regione Lombardia accertato su capitolo 163600/2019.
La spesa viene assunta a scomputo della voce “imprevisti”

di
2019

4. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della
regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni
pattuite ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con
gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli i finanza
pubblica.
6. di attestare, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, di aver effettuato
la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
come da dichiarazione dei professionisti, agli atti d’ufficio.
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ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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