COPIA

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 10/03/2017

OGGETTO: Affidamento verifiche acustiche al Palazzetto dello Sport.
CIG: ZAB1DAF004. S.P.A.C. S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che
- la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha espresso in data
13/02/2017 parere sospensivo in ordine all’esame progetto relativo all’agibilità presso il
Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle manifestazioni previste dall’attività n°
65.2.C previste dal D.P.R. 151/2011 in quanto non risultano agli atti presente la relazione a
firma di tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente in materia di
regolamento acustico;
- non risultando in organico personale abilitato in materia acustica, è necessario procedere al
conferimento dell’incarico di verifiche acustiche del Palazzetto dello Sport a soggetto
esterno all’Amministrazione Comunale;
- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico è inferiore ai 40.000 euro e
che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- l’Ing. Gabriele Angaramo dello studio S.P.A.C. S.r.l. di Fossano, C.F. e P.IVA:
03226480048 possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico;
- il suddetto tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico
professionale in parola per l’importo netto contrattuale di € 800,00 oltre IVA, come da
preventivo acquisito al protocollo comunale in data 06/03/2017 al n.798;
DATO ATTO che
- l’acquisizione è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al
MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
- le Linee Guida dell’ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici concessioni” approvate con delibera del
Consiglio dell’ANAC n.1097 del 26/10/2016, pubblicate nella G.U. n. 274 del 23/11/2016,
in adempimento all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, prevedono al punto 3.1 che
“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”,
e
successivamente al punto 3.3.4 che “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori
a 1.000 euro … la motivazione può essere espressa in forma sintetica”;
- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi
di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016;
- l’importo di cui sopra può ritenersi congruo e conveniente per l’Amministrazione
Comunale;
ACQUISITI in data 10/03/2016 dall’INARCASSA i certificati di regolarità contributiva dei
professionisti costituenti la S.P.A.C. S.r.l.:
- Ing. Angaramo Gabriele prot.0240022;
- Ing. Sampò Giorgio prot. 0239989;
- Ing. Panero Alberto prot. 0239993;
dai quali risulta i suddetti tecnici sono in regola con gli adempimenti contributivi;

PUNTUALIZZATO che lo Studio S.P.A.C. S.r.l. con l’accettazione del presente incarico, si assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi
a dare immediata comunicazione al Comune di Genola ad alla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
RICHIAMATI
- l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 ss.) in materia di contratti d’opera
intellettuali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi;
- l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
- il Decreto Sindacale n.1 in data 11/01/2016, relativo all’individuazione dei Responsabili dei
Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 1 comma 5 del Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 approvato con D.G.C. n.62 del 05/10/2016;
- il D.L. 30.12.2016, n.244 che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
- l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento;
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene rispettato quanto stabilito dall’art. 163
comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in merito agli impegni in esercizio provvisorio;

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
relativo alle verifiche acustiche del Palazzetto dello Sport mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
e) fine da perseguire: utilizzo in sicurezza del Palazzetto dello Sport;
f) oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
g) forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
h) clausole essenziali:
• quanto riportato nel preventivo prot. n. 798 del 06/03/2017;

• il presente incarico è relativo a servizi di natura intellettuale, pertanto non si
applicano le disposizioni relative al Documento Unico di Valutazione dei Rischi,
anche se la prestazione è effettuata presso l’Amministrazione;
• l’Incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente provvedimento, si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2
c. 3 del DPR 62/2013. L’Incaricato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR
62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata
l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Incaricato il fatto, assegnando un
termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
• sono considerate comprese nell’incarico tutte le attività tecniche, amministrative e
procedurali del caso necessarie. Sono altresì considerate comprese le seguenti
prestazioni:
i. tutte le verifiche e le indagini che si rendessero necessarie;
ii. i rapporti con terzi comunque interessati o coinvolti dal servizio oggetto di
affidamento;
iii. pareri successivi in merito;
iv. l’intervento in eventuali giudizi instaurati, a tutela dei diritti
dell’Amministrazione.
Il compenso per le prestazioni suddette è compreso nel compenso complessivo
previsto nel presente atto;
• l’ammontare del compenso professionale è di euro 800,00 oltre IVA 22% che
verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 giorni
dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante del servizio reso;
• il tecnico incaricato dovrà essere munito di propria polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza;
• l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della
facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice
Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente
svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al
compenso previsto dalla legge;
• ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere
alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi anche una sola delle
seguenti ipotesi:
i. ritardo nella consegna della documentazione nei tempi previsti nel presente
provvedimento;
ii. accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa
nell’incarico affidato;
iii. qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8
della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’incarico professionale oggetto d’affidamento;
• è esclusa la competenza arbitrale e si conviene che le eventuali controversie verranno
esaminate con spirito di amichevole composizione, ed ove non vengano definite in
via transattiva, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si
identifica nel tribunale di Cuneo;

DI AFFIDARE l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi
esclusi) di euro 800,00 allo studio S.P.A.C. s.r.l. per la convenienza economica della proposta di
svolgimento dell’incarico professionale;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2017
- la somma di euro 976,00 al capitolo 891 cod. 01.04-1.03 – creditore: S.P.A.C. S.r.l.;
- la somma di euro 12,80 per incentivo funzioni tecniche ai sensi dell’art. 1 del Regolamento
Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
DI PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 è l’Arch. Bruno Battistino;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro
60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Genola, lì 10/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO

**********
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 10/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO

**********
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 10/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo

**********
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura
finanziaria del su esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì 10/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
Oppure
Non comporta impegno di spesa
**********
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune il giorno
10/03/2017, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio
Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 10/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genola, lì 10/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Bruno BATTISTINO

