
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 105 del 28.07.2022 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   REDAZIONE   DEL   PIANO 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020  

CONVERTITO.  IN  LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L.   N.   77/2021  (CD.  

DECRETO  SEMPLIFICAZIONI  PNRR), CONVERTITO  IN  L.  N.  108/2021, A FAVORE 

DELL'ARCH. MARIO GAZZOLI  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE E 

AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: ZEB372AB57    
 

Settore: AMMINISTRATIVO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra 

cui il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022/2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Comune di San Bassano per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 

2022/2024; 

• con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 18/05/2022 è stato approvato, e 

dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2022/2024; 

• con l’adozione del PEG i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 

del D.lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 

alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all’esecuzione delle spese 

nel rispetto della normativa vigente; 

• con deliberazione di Giunta Comunale N. 44 in data 13 luglio 2022 (in corso di ratifica 

consiliare) è stata approvata la terza variazione al bilancio di competenza e di cassa al fine di 

stanziare i soldi necessari per redazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(P.E.B.A.), dando altresì mandato al Segretario Comunale di individuare, con propri atti 

gestionali, il professionista a cui affidare l’incarico, stabilendo altresì le condizioni di 

espletamento dello stesso;  

Dato atto che il sottoscritto Avv. Massimo Liverani Minzoni assume il ruolo di RUP (Responsabile 



 

 

Unico del Procedimento) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui 

all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37; 

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 

496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite 

convenzioni Consip e mercato elettronico;  

Rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione 

stipulata da Consip per la fornitura del servizio di cui trattasi; 

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021, secondo cui, qualora la 

determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000 euro”; 

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e, concorrenza di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 50/2016, in data venerdì 15 luglio 2022, è stata trasmessa all’Arch. Mario Gazzoli di 

Castelleone, noto all’Amministrazione per la sua elevata professionalità, la richiesta di preventivo 

mediante il portale telematico ARIAL SINTEL di Regione Lombardia, alle condizioni di cui a uno 

schema di convenzione / disciplinare allegata alla richiesta di offerta; 

Visto il rapporto della procedura telematica allegato al presente atto sotto la lettera “A”, da cui 

risulta che l’Arch. Mario Gazzoli di Castelleone, codice fiscale GZZ MRA 50E01 C153P, P.IVA 

00297280190, ha presentato entro il termine prefissato di martedì 19 luglio 2022, un preventivo per 

l’importo di € 7.400,00, cui occorre aggiungere il 5% per un compenso complessivo di € 7.770,00, 

in regime forfettario, esente IVA e ritenuta d’acconto; 

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva in data 05.06.2022, conservato agli atti; 

Dato atto che per il presente appalto è stato approvato il codice CIG ZEB372AB57;  

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. N. 120/2020; come modificato dal DL 

n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021; che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determinazione a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: redazione del Piano 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.); 



 

 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nello schema di 

disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera “B”; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett, a) del D.L. n. 76/2020 convertito. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione dell’elemento del prezzo ; 

• il contratto di affidamento sarà stipulato tramite sottoscrizione del disciplinare; 

Accertata infine la regolarità, la legittimità e la correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

• il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

• il D.L. n. 77/202, convertito in L. N. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR); 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione; 

1. Di affidare il servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 

77/2021, convertito nella L. 108/2021 all’Arch. Mario Gazzoli di Castelleone, codice fiscale 

GZZ MRA 50E01 C153P, P.IVA 00297280190, ha presentato entro il termine prefissato di 

martedì 19 luglio 2022, un preventivo per l’importo di € 7.400,00, cui occorre aggiungere il 5% 

per un compenso complessivo di € 7.770,00, in regime forfettario, esente IVA e ritenuta 

d’acconto; 

2. Di dare atto che le clausole dell’incarico si evincono dalla convenzione / disciplinare il cui 

schema è allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B”; 

3. di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 7.700,00 al capitolo 20161616/2 del bilancio 

2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:  

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Bilancio 

Impegno 

numero 

€ 7.700,00 1 6 2° 2 20161616/2 2022 417 

4. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa alla 

Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e della 



 

 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, per 

l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui 

pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

5. che per il servizio in oggetto, il codice CIG è ZEB372AB57; 

6. che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni verrà erogato nel rispetto del 

D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010. 

7. che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000. 

8. di dare e atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

9. che il contratto verrà stipulato tramite sottoscrizione del disciplinare d’incarico, secondo lo 

schema allegato al presente atto sotto la lettera “B”; 

10.  che il RUP nella persona del sottoscritto Avv. Massimo Liverani Minzoni dichiara, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 

aggiudicatario. 

11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 

del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016; 

12. di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’ANAC, secondo la 

normativa vigente. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 



 

 

 

 

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: 

-  

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Bilancio 

Impegno 

numero 

€ 7.700,00 1 6 2° 2 20161616/2 2022 417 

 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 7.700.00. 

 
 

Addì 28.07.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to 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 18.08.2022      IL MESSO COMUNALE 
         F.to       

 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      


