COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Determinazione n. 111 Del 30-12-2016
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI PIEVE TERZAGNI

SERVIZIO TECNICO
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese dicembre , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 che con decreto sindacale n. 1/2015 del 02.01.2015 è stata confermata la responsabilità del
Servizio Tecnico alla dott.ssa Simona Donini per il periodo dal 02.01.2015 e fino alla
riorganizzazione degli uffici in relazione alla gestione associata delle funzioni fondamentali
approvata con deliberazione C.C. nr 59 del 16.12.2014;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
 che con deliberazione di G.C. n. 40 del 04.07.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anni 2016/2018 e Performance;
 che con deliberazione di G.C. n. 29 del 11.04.2016 è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione per la corruzione 2016/2018 di cui alla legge n. 190/2012 e del D.Lgs n.
33/2013, contenente anche il Piano triennale della trasparenza;
RICHIAMATI:
 il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
 la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
 la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;
RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
 l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;



l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad un affidamento di servizio tecnico specialistico
architettonico per la riqualificazione del Cimitero di Pieve Terzagni compreso gli eventuali incontri
con la Soprintendenza dei Beni Cultura li al fine dell'ottenimento del relativo parere;
RICORDATO che è stata verificata la presenza sulla piattaforma SINTEL della categoria
merceologica CPV 712300000-1 “Servizi di Ingegneria” riconducibile al servizio in argomento e la
presenza dello studio dell’Architetto Simone Cadenazzi abilitato per il Comune di Pescarolo ed
Uniti;
RICORDATO che è stata richiesta offerta telematica a mezzo piattaforma regionale SINTEL per
l’affidamento in cottimo fiduciario del servizio in argomento per una spesa a base d’appalto di €
2.000,00;
PRESO E DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazione
Anticorruzione, su richiesta della stazione appaltante, anche per le finalità e procedure di cui
all’articolo 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è ZCC1CA28A7;
VISTE le operazioni svolte per l’aggiudicazione provvisoria del cottimo fiduciario per il servizio di
che trattasi, il cui report è automaticamente redatto dalla piattaforma regionale SINTEL, allo studio
dell’Architetto Simone Cadenazzi con sede in Via Tofane 15/b, 26100 Cremona (CR), P.IVA
01330370196, che si è detta disponibile ad effettuare il servizio richiesto al prezzo di € 2.000,00 +
CASSA + IVA;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva allo studio dell’Architetto Simone
Cadenazzi con sede in Via Tofane 15/b, 26100 Cremona (CR), P.IVA 01330370196, fatta salva
ogni ulteriore verifica che potrà essere effettuata, per il prezzo di € 2.000,00 + Cassa contributiva
4% (€ 80,00) + IVA 22% (€ 457,60) e quindi per un importo complessivo di € 2.537,60, come da
report di procedura n. 81991013 depositato agli atti e consultabile sul sito
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it;
VISTI:
- gli artt. 183 e 184 TUEL 267/00;
- gli artt. 28 e 30 del vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
- lo Statuto comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile riportato in calce al presente provvedimento, che si intende qui inserito ad ogni
effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo
Contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ordinativo n. 81991013 eseguito sulla piattaforma regionale
SINTEL, quale soggetto aggregatore della Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di
redazione progetto preliminare - definitivo per la riqualificazione del Cimitero di Pieve Terzagni;
2. DI AFFIDARE il suddetto servizio allo studio dell’Architetto Simone Cadenazzi con sede in Via
Tofane 15/b, 26100 Cremona (CR), P.IVA 01330370196;
3 . DI IMPUTARE la spesa di € 2.537,60 omnicomprensiva al capitolo/artico 101603/2 del
Bilancio di Previsione 2016;
4. DI DARE ATTO:
- che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
- che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
- che il codice CIG assegnato è il seguente: ZCC1CA28A7;
- che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
- che si provvederà, al ricevimento delle fatture, alla liquidazione delle stesse, mediante
l’apposizione del visto;
- della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Simona Donini

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:
da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità, il suddetto importo è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

332

31-12-2016

Capitolo

Importo

2.537,60

Esercizio

101603

2016

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la compatibilità monetaria del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data 30-12-2016

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
F.to rag. Sabrina Leni

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Addì, 04-02-2017
L’Istruttore Amministrativo
F.to Anna Leni

