COMUNE DI SAN CLEMENTE
PROVINCIA DI RIMINI
Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/489941
http://www.sanclemente.it

Area Tecnica LL.PP.
DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
n. 74
del 05/10/2016

OGGETTO:

Ampliamento scuola elementare di S.Andrea in
Casale - incarico predisposizione progetto preliminare
CIG:Z8D1B7215F

•

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 prot. 5657 del 07/07/2016, con il quale sono stati
attribuiti gli incarichi di direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 07/07/2016 sino al
termine del mandato del Sindaco pro-tempore;

•

vista la Deliberazione C.C. n. 26 del 27/4/2016 ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2016-2019” e la Deliberazione C.C. n. 27 adottata dal Consiglio
Comunale in data 27/4/2016 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione
triennale per il periodo 2016-2018”;

•

vista la Deliberazione G.C. n. 40 del 27/4/2016, avente ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte Contabile anno 2016-2018”, con la quale sono state
definitivamente assegnate le risorse relative all'esercizio 2016;

Vista la delibera di G.C. n° 63 del 05/05/05 con la quale è stato individuato l’Arch. Antonio Vecchi,
legale rappresentante dell’associazione Tecnico Professionale Interstudio di Pesaro, per l’incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori, adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96,
(limitatamente come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), relativamente alla
realizzazione di “Ampliamento e razionalizzazione interna degli spazi nell’edificio scuola
elementare a S. Andrea in Casale – 1° stralcio”;
Dato atto che:
-

il palazzo che ospita la scuola media di San Clemente è stato costruito nell’anno 1974
quando il territorio di questo Comune non era ancora classificato in zona sismica;
risulta impossibile adeguare simicamente l’edificio alle attuali normative in materia di
edilizia scolastica, se non previa demolizione e ricostruzione;
l’edificio che ospita la scuola elementare di S.Andrea in Casale si presta ad un
ampliamento, essendo questo Comune proprietario del terreno circostante;

-

l’ampliamento consentirà di ospitare i locali della scuola media di San Clemente (n.2 corsi
completi pari a n.131 studenti);

Ritenuto pertanto, in base alle direttive dell’Amninistrazione comunale, di dover provvedere alla
progettazione preliminare dell’ampliamento della scuola elementare dei S.Andrea in Casale;
Dato atto che in questo Ente non esistono dipendenti in grado di predisporre il progetto
preliminare in argomento;
Visto l’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che recita testualmente:
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è
ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico; (31)
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione
…omi ssis…
Visto il Regolamento comunale per l’affidamento all’esterno degli incarichi professionali
(progettazione, incarichi tecnici, consulenze ed incarichi vari) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.96 del 26/11/2007 che all’art.4.1 – Incarichi per importi inferiori a 20.000 euro recita
quanto segue:
“Gli incarichi, di cui all’art.1, lett.A, di importo inferiore ad € 20.000, oneri contributivi
obbligatori e fiscali esclusi, possono essere affidati direttamente dal Responsabile del
procedimento, mediante procedura negoziata diretta con un singolo operatore, con il
quale il Responsabile del procedimento o il Responsabile dell’Area tecnica, va direttamente
a contrattare nell’interesse dell’Ente.”

Visto l’art. 36 del codice dei contratti, comma 2, lettera a), emanato con D. Lgs. n. 50/2016 in
vigore dal 19/04/2016, che recita testualmente:
Contratti sotto soglia:
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
…omissis…
Visto l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali”, che recita testualmente:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Dato atto, al proposito, di quanto segue in ordine ai sopra riportati punti del citato art. 192:

In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL
CONTRATTO:

Razionalizzazione
adeguamento sismico
scolastici

ed
edifici

Progetto
preliminare
ampliamento scuola elementare
di S.Andrea in Casale

FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata
CLAUSOLE ESSENZIALI:

Il Servizio dovrà essere
eseguito secondo le prescrizioni
del datore di lavoro.

In ordine al punto c):

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura
negoziata
di
affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett a) del
D.Lgs 50/2016

Visto l’art.26, della legge 23/12/1999 n.488, come modificato da ultimo dal comma 155
dell’art.1, della legge 24/12/2012 n.228 (legge di stabilità 2013) che recita testualmente:
26. Acquisto di beni e servizi (94).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con
procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità
economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più
imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente (95).
2…omissis…
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione
di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (96).
Dato atto che i servizi che si intendono acquisire, non sono comparabili e quindi non è possibile
acquisirli sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o convenzioni CONSIP;
Dato atto l’Arch. Antonio Vecchi è in possesso di tutta la documentazione progettuale della scuola
in argomento, in quanto ha già progettato il primo ampliamento, ed è quindi titolare di una
esclusiva di natura tecnica, si ritiene applicabile la fattispecie prevista dall’ art.36, comma 2, lettera
a), del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto dell’incarico);
Considerato che l’arch. Antonio Vecchi ha presentato un preventivo di spesa di € 15.000,00 (oltre
IVA ed oneri di legge), il quale risulta congruo rispetto ai servizi da svolgere;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge 04/08/1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Tenuto conto che il CIG relativo alla presente fornitura di servizio è il seguente:Z8D1B7215F;
Dato atto che il professionista di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile agli atti ed in corso di
validità, risulta regolare;
Visto l'art. 9 del DL 78/09, convertito in legge 102/09, che dispone che: "il funzionario che adotta i
provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica";
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il codice dei contratti emanato con D. Lgs 50/2016 in vigore dal 19/04/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sui contratti d’appalto, approvato con Deliberazione C.C. n.
22 del 07/04/2014;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)di affidare all’arch. Antonio Vecchi, l’incarico finalizzato alla predisposizione del progetto
preliminare della scuola elementare di S.Andrea in Casale verso un costo di € 15.000,00 oltre oneri
ed IVA;
Piano dei conti

Capitolo
3070

2.2.3.5.1

Descrizione
Incarichi professionali esterni

Soggetto Creditore

Somma Impegnata

impegno
contabile

Arch. Antonio Vecchi

€ 19.032,00

454/2016

La quale somma è finanziata mediante proventi da permessi di costruire.

3) I pagamenti in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su
apposito conto corrente bancario ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010, n.136;
4) La presente determinazione, controfirmata dalla ditta fornitrice, tiene luogo del formale
contratto;
5) Con la sottoscrizione della presente determinazione la ditta fornitrice si impegna:
- a comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque entro 7 gg. dalla loro
accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente n.4, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a dare immediata comunicazione a questo Comune ed alla Prefettura di Rimini della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
- si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13/08/2010, n.136.
6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il
Responsabile di Area;
8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs.33/2013;

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
•

•

viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Art.147 BIS, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n.267

FAVOREVOLE
San Clemente, li 05/10/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI AREA

Geom.Marco Mengozzi

Determinazione n. 74 del 05/10/2016 ad oggetto: Ampliamento scuola elementare di S.Andrea in
Casale - incarico progetto preliminare CIG:Z8D1B7215F

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art.147 BIS, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n.267

( ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
San Clemente, li 05/10/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Debora Fabbri)

……………………………….

numero

data

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO – INIZIO

TRASMISSIONE AL SINDACO O ASSESSORE DELEGATO

San Clemente,

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(Dott. Lorenzo Socci)

