DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 24/11/2016

Determinazione n. 1032/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE-MANUTENZIONE DELLA STAZIONE METEO
CLIMATICA DEL COMUNE DI GIUSSANO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA,
ALLERTA METEO. CIG ZD11B8CE84
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 152/2011, l’Amministrazione Comunale ha
incaricato i professionisti Dott. Alessandro Ceppi di Seregno (Mb) e Ing. Giovanni Tesauro
di Capiago Intimiano (Co) della realizzazione del progetto “Monitoraggio meteo climatico
di Giussano”, attraverso l’installazione di una stazione meteo presso il Municipio con
registrazione e consultazione dei dati rilevati mediante sito internet comunale; tale
progetto ha sempre compreso il solo servizio di gestione e manutenzione annuale
dell’impianto;
Dato atto che il servizio di che trattasi è giunto a termine e si rende ora necessario
procedere a nuovo affidamento;
Verificata l’inesistenza di convenzioni Consip aperte al servizio in oggetto (art. 1
del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito nella L. 7/8/2012, n. 135);
Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale per
incarichi di importi inferiori alla soglia di € 40.000,00 è possibile ricorrere ad
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Dato atto che i professionisti sopra citati ad oggi hanno svolto la gestione e la
manutenzione
della
stazione
meteo
climatica
con
piena
soddisfazione
dell’Amministrazione Comunale;
L’Amministrazione Comunale ha richiesto la possibilità di avere a disposizione, a
partire dal dicembre 2016, una piattaforma grafica su cui poter visualizzare sia tutte le
informazioni meteo climatiche in atto sul territorio sia quelle previste,
grazie
all’utilizzo di strumenti di monitoraggio, quali satelliti, radar ecc…, che siano in grado di
fornire supporto alla pianificazione delle operazioni di allerta meteo: piogge intense,
vento forte, nevicate, ghiaccio, ecc…..
L’utilità di tale servizio è quella di poter allertare con buon margine di attendibilità i
responsabili dei servizi di gestione della reperibilità e delle emergenze sul territorio
attraverso l’invio di messaggi- sms o e-mail di preallerta;
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Atteso che è stato richiesto un
servizio globale di medio periodo (tre anni)
comprendente sia la manutenzione della centralina, sia l’erogazione di un service
informativo costante a favore del servizio di reperibilità del Comune, sia dei cittadini
per un importo annuo di € 2.996,67.- IVA esente;
Vista la proposta motivata di provvedimento a firma del Responsabile del
Procedimento secondo la quale sussistono le opportunità di affido diretto del servizio
per le seguenti ragioni:
1. netta convenienza tecnico-economica nel medio periodo: il professionista, previa
negoziazione con l’UTC, ha offerto un costo complessivo triennale particolarmente
conveniente dal punto di vista economico (costo relativo al servizio di gestione della
stazione inferiore rispetto a quello offerto in precedenza);
2. il particolare ausilio e supporto al servizio di vigilanza allerta meteo-climatica per gli
Uffici del Settore Tecnico, aggiuntivo rispetto alla sola gestione e manutenzione della
stazione (finalizzata alla perfetta funzionalità dell’impianto, nonché alla precisione dei
dati rilevati) per i seguenti motivi:
- consente un monitoraggio meteorologico continuo e dettagliato h 24 per 365
gg./anno di innegabile aiuto al personale comunale coinvolto nel servizio di
pronto intervento-reperibilità, es. Servizio neve;
- permette quindi uno svolgimento efficiente dei compiti istituzionali senza sprechi
delle risorse umane e strumentali di ausilio ai Servizi;
- consente consistenti risparmi economici per il mancato uso improprio delle risorse
comunali eventualmente impiegate;
Visto il Bilancio di previsione 2016-2017-2018, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli
schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché la variazione approvata dal
Consiglio in data 28 settembre 2016;
Visto il PEG per l’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge;
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 gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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;
Visto il Decreto Sindacali n. 32 del 31 dicembre 2014 relativo al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
Ritenuto, richiamata la proposta motivata di provvedimento, di dover ricorrere
all’affidamento diretto per l’incarico triennale ( dicembre 2016 – novembre 2019) per il
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servizio di gestione-manutenzione, vigilanza, allerta della stazione meteo climatica
installata presso il Municipio, ai professionisti Dott. Ceppi Alessandro di Seregno (Mb) e
ing. Giovanni Tesauro di Capiago Intimiano (Co) per un corrispettivo complessivo di €
8.990,00, pari ad € 2.996,67 annuali, come da offerta agli atti;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni,
Funzionario Tecnico Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e sottoscritta;
2. di ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.
50/2016, per l’incarico del servizio di gestione-manutenzione, vigilanza, allerta
della stazione meteo climatica installata presso il Municipio, per il periodo di tre
anni compreso tra dicembre 2016 e novembre 2019, ai professionisti dott.
Alessandro Ceppi di Seregno (MB) - Via Verne 10 - P.I. 06308460960 - e ing. Giovanni
Tesauro di Capiago Intimiano (Co) – Via degli Arconi 11/c – P.I. 03119340135 -, per
un corrispettivo complessivo di € 8.990,00 (euro 4.495,00 di competenza del dott.
Alessandro Ceppi ed euro 4.495 di competenza dell’ing. Giovanni Tesauro), pari ad €
2.996,67 annuali - CIG ZD11B8CE84;
3. di impegnare la somma di € 7.991,12, esente I.V.A. ai sensi della Legge 190 del
23/12/2014 art. 1 commi 54-89 e già comprensiva del 4% di rivalsa per la gestione
Separata INPS, a carico del bilancio di previsione 2016-2018 - esercizi
2016/2017/2018 - così come segue:
MISSIONE
1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA
6
Ufficio tecnico
TITOLO
1
Spese correnti
MACROAGG.
3
Acquisto di beni e servizi
 capitolo 18300 “SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO,
MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI”;
esercizio 2016 € 1.997,78 (€ 998,89 Ceppi, € 998,89 Tesauro)
esercizio 2017 € 2.996,67 (€ 1.498,33 Ceppi, € 1.498,34 Tesauro)
esercizio 2018 € 2.996,67 (€ 1.498,34 Ceppi, € 1.498,33 Tesauro)
4. di rinviare ad apposito atto successivo l’assunzione dell’impegno di spesa relativo a
quanto di competenza dell’esercizio 2019 per complessivi € 998,89,
specificatamente: € 280,48 relativamente al servizio di manutenzione e gestione
della stazione meteo climatica ed € 718,41 relativamente al servizio di
vigilanza/allerta meteo-climatica successivamente all’approvazione dei futuri
bilanci di competenza;
5. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento delle competenze dovute al
ricevimento di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
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della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
6. 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 di
finanza pubblica.

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
MANTEGAZZA AMBROGIO
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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