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Determinazione n°

data

23.09.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA ID 63134081
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI CONNESSI ALLA FORMAZIONE DI UN PERCORSO
CICLABILE A NORD DELL’OASI VERDE 1 IN COMUNE DI SERIATE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE, NONCHE’ ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE
AREE INTERESSATE
COD. C.I.G. X7A0FB9399

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

15.832,09.=
2.09.06.01
3794

Bilancio 2014 – gestione RESIDUI

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
30.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì, 30.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(F.to Geom. Rosangela Frigè)

Per copia conforme
Addì, 30.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
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IL DIRETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni

Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

PREMESSO CHE per l’attuazione del progetto “Viaggio … sul Serio” finanziato a valere dal contributo regionale finalizzato agli interventi
di valorizzazione turistica del territorio lombardo in vista di EXPO 2015 risulta necessario affidare alcune prestazioni di carattere
specialistico, data la carenza di personale interno all’ente beneficiario del finanziamento ed attuatore delle opere de quo
ATTESO CHE:
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., disciplina i procedimenti per le spese in economia relativi all’acquisizione di lavori, di beni
e/o servizi;
- per la procedura in oggetto si ritiene di applicare quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, prescindendo
dalla pluralità di preventivi in quanto trattasi di spesa contenuta nel limite di € 40.000,00;
DATO ATTO CHE:
- per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 450 della Legge n°296/2006 prevede che le Amministrazioni
statali centrali e periferiche “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 11,
comme 5, del D.P.R. 04 aprile 2002 n°101, ovvero a porre come base di gara i prezzi operati con detto sistema”, che
rappresenteranno, tra l’altro, i parametri prezzo – qualità massimi a cui le amministrazioni stesse dovranno fare riferimento per
l’acquisto di beni e servizi;
- a seguito dell’entrata in vigore della legge 07 agosto 2012, n°135, di conversione del decreto legge 06.07.2012, n°95 (“Spending
Review”) le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip S.p.a., di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
ordine diretto d’acquisto e richiesta d’offerta.
DATO ATTO CHE:
- la summenzionata disposizione normativa prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di forniture di beni e servizi al di fuori
delle predette modalità solo nei seguenti casi:
 convenzione Consip non ancora disponibile e motivata urgenza allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, nonché sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità della convenzione;
 prezzo di acquisto più basso rispetto a quello previsto da Consip S.p.a. a condizione che tra l’Amministrazione interessata e l’impresa
non siano intercorse contestazioni sull’esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
CONSIDERATO, conseguentemente, che si è proceduto con una richiesta di offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto
tramite il portale www.acquistiinretepa.it, numero procedura ID63134081 – Codice CIG X7A0FB9399 – NUMERO PROTOCOLLO 0860168,
Cod. CPV 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini, Codici categorie Professionali Regolamentate – PRO.04.10 – INGEGNERE per
la redazione del progetto esecutivo degli interventi strutturali connessi con a formazione di un percorso ciclabile a nord dell’Oasi verde 1 a
Seriate, coordinamento della sicurezza in fase do progettazione e di esecuzione, nonché rilievi topografici delle aree interessate, invitando il
seguente “fornitore” alla trattativa:
ragione sociale: C-SPIN Ingegneri Associati
con sede: Via Giulio Crescenzi, 3 24123 BERGAMO
la quale società, su una base d’asta pari ad € 12.500,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge, ha offerto, per prezzo, un
importo di € 12.478,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere al relativo impegno di spesa
PRESO ATTO del Documento Unico di Regolarità contributiva della soc. C-Spin Ingegneri Associati
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DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva di € 15.832,09.= omnicomprensivi a favore della società C-SPIN
Ingegneri Associati con sede in Via Giulio Crescenzi, 3 – 24123 BERGAMO per l’espletamento dell’incarico
di progettazione definitiva esecutiva degli interventi strutturali connessi alla formazione di un percorso
ciclabile a nord dell’Oasi verde 1 in Comune di Seriate, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera, nonché esecuzione del rilievo topografico delle aree interessate dal
progetto;
2. Di imputare, quindi, l’importo di € 15.832,09.= complessivi omnicomprensivi, necessario all’espletamento di
tale servizio al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3794) Gestione residui del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario anno 2014;
3. Di dare atto che si procederà al pagamento delle summenzionate prestazioni, una volta verificata la regolare
esecuzione delle stesse, la regolarità contributiva della società incaricata e la completezza della
documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n° ……………
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Mariangela Premoli)

