
      COMUNE DI SAN BASSANO
PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Determinazione  n. 112 del 19.08.2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI APPALTO RIMOZIONE 
ETERNIT/AMIANTO DAGLI EDIFICI PUBBLICI
 

Settore: TECNICO - TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP  H87H22000660002
CIG   Z6C377F37E

CONSIDERATO che per effetto di avvicendamento delle figure professionali in capo all’Ufficio 
Tecnico  in  questo  particolare  momento  non  è  individuabile  un  dipendente  della  Pubblica 
Amministrazione a cui affidare l’incarico di direttore dei lavori dell’appalto in corso di rifacimento 
con sostituzione delle coperture in eternit-amianto dagli edifici pubblici municipio e loculi pubblici;

ATTESO  che  con  determinazione  N°  70  del  24.05.2022  si  è  proceduto  ad  affidare  all’Arch. 
Cicognini  Morris  con  studio  in  Via  Miglioli  n°  33  26020  San  Bassano  (CR)  cod.  fiscale 
CCGMRS81C25I849W P.IVA 01286390198 l’incarico di  coordinatore per la sicurezza  inerente 
l’appalto sopracitato per un onere complessivo e comprensivo di ogni onere pari ad € 10.248,00 
(diecimiladuecentoquarantottomilavirgolazero) per l’appalto in argomento;

RITENUTO di estendere al suddetto professionista anche l’incarico di direttore dei lavori per il 
medesimo appalto;

ACQUISITA per le  vie brevi la  disponibilità  da parte del  professionista  ad espletare l’ulteriore 
incarico per un compenso forfettario  e comprensivo di contributo ordine degli  Architetti   di   € 
1.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.220,00 (milleduecentoventivirgolazero);

VISTI:
• Gli  articoli  107  e  109  del  Decreto  Legislativo  N.  267/2000:  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
• L’art. 192 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
• Il D.L.vo 18 aprile 2016, N. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
• L’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Bassano;
• Il Regolamento di Contabilità del Comune di San Bassano;



• il  Bilancio  del  Comune  e  la  documentazione  connessa,  approvati  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale N. 6  in data 29/03/2022;
• il  decreto  N.  1  di  prot.  in  data  01/08/2022  di  attribuzione  di  funzioni  e  competenze  al 
Sindaco;
DATO ATTO CHE l’acquisizione  del bene/servizio  in  oggetto non rientra nei  casi  nei  quali  il 
Comune è obbligato a utilizzare le convenzioni CONSIP, e cioè:
• Applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.L. N. 66/2014, convertito in Legge N.89/2014, che 
prevede  l’individuazione  ogni  anno  di  categorie  di  beni  e  servizi  e  loro  soglie  di  valore,  al 
superamento  delle  quali  è  comunque  obbligatorio  ricorrere  a  CONSIP  o  ad  altri  soggetti 
aggregatori; 
• Applicazione dell’attuale art. 1, comma 512, della legge N. 208/2015, che obbliga tutte le 
Amministrazioni Pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’ISTAT ad acquistare beni e 
servizi informatici esclusivamente da CONSIP o altri soggetti aggregatori; 
• Applicazione dell’art. 1, comma 7, del D.L. N. 95/2012, convertito in Legge N. 135/2012, 
per le categorie merceologiche di:
 Energia elettrica;
 Gas;
 Carburanti rete e carburanti extra-rete;
 Combustibili per riscaldamento;
 Telefonia fissa e mobile;
   In ogni caso, visto l’art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, N. 2018, si rileva che alla 
data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 
bene/servizio da acquistare, né presso CONSIP S.P.A., né presso la centrale di committenza attiva 
nella Regione. 
   Per il  procedimento di cui trattasi,  visto l’art.  5 della L. N. 241/1990, si ritiene di nominare  
responsabile il Comm. Giuseppe Papa, Sindaco;
   Visto che il bilancio pluriennale 2022/2024  dotato della necessaria  disponibilità;

DETERMINA

1-di affidare la prestazione professionale di direttore dei lavori dell’appalto dei lavori di rifacimento 
con sostituzione delle coperture in eternit-amianto dagli edifici pubblici municipio e loculi pubblici 
all’Arch.  Cicognini  Morris,  con  studio  in  Via  Miglioli,33  in  SAN  BASSANO,  Codice  fiscale 
CCGMRS81C25I849W  P.IVA.  01286390198,   che  prevede  un  onorario  complessivo  e 
comprensivo di ogni onere pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventivirgolazero);

2-di  integrare  con  la  suddetta  prestazione  il  disciplinare  di  incarico  già  sottoscritto  in  sede  di 
affidamento della prestazione di coordinatore per la sicurezza;

3-Di impegnare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’importo di € 1.220,00  imputandolo al 
seguente  capitolo  del  bilancio  pluriennale  in  corso  che  presenta   la  necessaria  disponibilità  in 
ottemperanza  ai  disposti  del  D.lgs.  81/2008  e  s.m.i  in  considerazione  della  esigibilità  della 
medesima, imputandola agli esercizi  in cui     l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:

Capitolo Descrizione Gestione (CP/FPV) Scadenza dell’obbligazione
(Esercizio di esigibilità)

2022 20420101/1 “rimozione eternit da stabili comunali”

4-di prendere atto che la figura di R.U.P. risulta in carico al Responsabile del Servizio Tecnico, 
ossia al Sindaco per effetto del decreto n. 1/2022; 



5-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge N. 78/2009 (convertito 
in  legge  N.  102/2009),  che  il  programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7- Di dare atto:
• ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 147¬bis, comma 1, 
del D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 147-bis, comma 1, all’art. 153, comma 5 e all’art. 183, comma 7, del 
Decreto  Legislativo  N.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 
• ai  sensi dell’art.  6-¬bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
• che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 33/2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm.  PAPA GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 
18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 
sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità:

- 2022 20420101/1 “rimozione eternit da stabili comunali” imp. 446

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 1.220.00

Addì 19.08.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  Pizzochero Roberta

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì IL MESSO COMUNALE
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