COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 163 IN DATA 20/05/2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZI SPECIALISTICI
(RESTAURATORE) AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE EX
ART. 21 COMMA 4 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RECUPERO FUNZIONALE E
RESTAURO DEI LOCULI “ALA SUD” NEL CIMITERO DI VOBARNO IN
VIA GOISIS” CIG: Z7A2CFB746; CUP: B35G19000080004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.14 in data 30.12.2019)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 7.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 31/01/2020 con la quale è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 che contiene l’opera denominata
“CIMITERO COMUNALE DI VIA GOISIS – RECUPERO FUNZIONALE LOCULI COLOMBARIO (BLOCCO 7A
DEL PIANO CIMITERIALE)”;
PREMESSO che l’amministrazione comunale di Vobarno ha dato mandato all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
di predisporre il progetto definitivo dei lavori di “Recupero funzionale e Restauro dei loculi “Ala sud” del
Cimitero di Vobarno in via Goisis;
CONSIDERATO che per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori di qualunque
genere sui beni culturali ( D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art.21, c. 4) da parte
della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia è necessario
che il progetto definitivo contenga anche la relazione specialistica di un restauratore con il progetto di
restauro degli elementi lapidei della facciata dei loculi.
RAVVISATA pertanto la necessità di acquisire una relazione, sottoscritta da professionista adeguatamente
qualificato per l’incarico richiesto dalla Soprintendenza, con i seguenti contenuti:
• documentazione fotografica, con particolare riguardo allo stato di degrado;
• inquadramento storico-artistico del bene;
• mappatura su tavola dello stato di degrado del manufatto lapideo;
• proposta di intervento con indicazione delle fasi esecutive;
• schede tecniche di intervento su tavola tecnica con indicate le tecniche ed i materiali;
• schede tecniche dei materiali in commercio da utilizzare;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il
“Codice dei contratti pubblici” e dato atto che lo stesso prevede:

-

-

-

-

all’art. 31 comma 1, che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un
responsabile unico del procedimento (RUP);
all’art. 36 comma 2 lett. a), che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori,
forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
all’art. 32 comma 2, 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.
agli artt. 37 comma 1 e comma 4, che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di
provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

PRESO ATTO
- che le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, stabiliscono al punto
3.1.3 che “in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
requisiti di carattere generale”;
- che nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata, in ossequio a quanto previsto dalle
suddette linee guida dell’ANAC;
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo
dall’art. 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145, per le acquisizioni di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000,00, come modificato non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
TENUTO CONTO che il professionista Clara Orsola Grillo, della ditta San Luca Restauri (CF - P.IVA
02508540123) con sede in Via Piaggio 15 a Besnate (VA), fornitore qualificato e dotato di comprovata
esperienza nel settore dei servizi che si intendono affidare, ha prodotto su richiesta dell’Ufficio tecnico il
preventivo acquisito al protocollo comunale in data 12/05/2020 col n° 7508, che prevede un corrispettivo
di Euro 650,00, oltre IVA all’aliquota vigente del 22%;
RITENUTO di autorizzare l’affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l’affidamento
diretto con la circostanza che:
- l’importo del contratto è di gran lunga inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è
normativamente consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016);
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento di che trattasi risponde
ai principi di:
 economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque
adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità
non rilevante in termini assoluti;
 efficacia e tempestività, in quanto l’affidamento diretto consente la rapida individuazione del
contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili
complicanze di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell’appalto risultano prevalenti
nella circostanza esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, a fronte invece della

opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori
economici siano più significativi;
 non discriminazione, in quanto l’individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base
delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere
territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
 trasparenza e pubblicità, in quanto l’affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite
pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sulla sezione “Bandi di gara e
contratti” di “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale dell’ente;
RITENUTO che l’offerta sia congrua e meritevole di approvazione e pertanto di procedere alla
formalizzazione dell’affidamento dei servizi tecnici in oggetto impegnando al contempo la somma
necessaria alla copertura della relativa spesa,

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse formano parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di assumere, per la procedura di che trattasi, il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
3) di affidare al professionista Clara Orsola Grillo, della ditta San Luca Restauri (CF - P.IVA 02508540123)
con sede in Via Piaggio 15 a Besnate (VA), l’incarico le prestazioni professionali specialistiche consistenti
nella redazione del progetto di restauro degli elementi lapidei della facciata dei loculi Ala Sud del
Cimitero di Vobarno;
4) di dare atto che l’importo contrattuale è pari a Euro 650,00, oltre ad IVA all’aliquota vigente del 22%,
per un totale di Euro 793,00;
5) di impegnare a favore dell’operatore economico aggiudicatario, la suddetta somma di Euro 793,00 con
imputazione nel bilancio 2020-2022 competenza 2020, come di seguito specificato:
Capitolo
PEG

di Missione Progr.

Titolo Macro
Conto
Piano Esercizio
aggregato Finanziario

Importo

U.2.02.01.09.00 2020
€ 793,00
0
6) di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al pagamento del servizio in parola ditta San Luca
Restauri (CF - P.IVA 02508540123) nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, previa
attestazione di liquidabilità apposta sulle relative fatture da parte dello scrivente Responsabile di
servizio mediante bonifico sul conto corrente bancario comunicato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 3,
comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
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7) di dare atto che le somme impegnate nel presente provvedimento sono esigibili entro il 31/12/2020,
salvo scostamento del programma degli interventi al momento non determinabile;
8) di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
9) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e per quant’altro di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALESSANDRO SANGREGORIO / INFOCERT
SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

