COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.303
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
E DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA IMPIANTI ELETTRICI FORZA MOTRICE -LUCE LOCALI DEL
MUNICIPIO - CIG Z5D175ECB3
RICHIAMATI:
 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili
di Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
Dato atto che è necessario provvedere alla dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici della
sede Comunale e della forza motrice oltre a realizzare un progetto di aggiornamento dell’intero
impianto, essendo stati realizzati in questi anni modifiche alle linee elettriche, al fine
dell’adeguamento alla normativa sugli impianti.
- Che per tale motivo è necessario incaricare idoneo Professionista esterno per la redazione del
relativo progetto e delle dichiarazioni di conformità;
-

Visti gli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

- Ritenuto di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità
ritenute migliori, gli obiettivi che l'ente si è posto;
- Rilevato che l’affidamento in oggetto risulta disciplinato nel titolo II del Codice dei Contratti
essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- Rilevato altresì che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di
affidamento del servizio;
Dato atto che per il modesto importo e per la natura particolare del servizio, il sistema più
rispondente alle esigenze dell'ente viene individuato nel cottimo fiduciario da affidare con il criterio

del prezzo più basso e quindi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 82 (e/o 124) del
D.lgs 12.04.2006, n. 163;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e l’art. 267 del Regolamento dei contratti n°
207/2010, il Regolamento degli Appalti e dei Contratti del Comune di Mozzanica nonchè la
circolare dell’ANAC in data 25.2.2015 n° 4/2015 relativa alla disciplina degli affidamenti dei
servizi tecnici di architettura e di ingegneria di importo inferiore ad €. 40.000,00 direttamente da
parte del RUP,
VISTI il Capitolato/Foglio Patti e Condizioni predisposti dall’UTC, relativo al succitato servizio
tecnico;
RITENUTO di attivare le procedure necessarie per l’affidamento nei tempi e con le modalità
previste dalla vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi attraverso la piattaforma
elettronica ARCA della Regione Lombardia ;
VISTO l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1) Di avviare la procedura di gara con richiesta di offerta sulla Piattaforma Sintel di Regione
Lombardia verso operatore del settore tecnico per l’intervento di dichiarazione di rispondenza degli
impianti elettrici della sede Comunale e della forza motrice oltre al progetto di aggiornamento
dell’intero impianto dell’edificio della sede Municipale.
2) Di procedere all’affidamento del servizio nel rispetto di tutte le condizioni già previste nel
Capitolato/ Foglio Patti e Condizioni con il sistema del cottimo fiduciario da affidare con il criterio
del prezzo più basso e quindi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 55 ed 82 (e/o 124)
del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
3) Di dare atto che l’importo complessivo presunto di €. 1.900,00 Iva al 22% e CNPAIA al 5%
compresi;
4) Di individuare gli ulteriori elementi previsti dagli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 come sotto specificati:
- Fine che il contratto intende perseguire: Progetti di adeguamento elettrico edifici pubblici
- Oggetto del contratto: Incarichi di progettazione
- Forma del contratto: scrittura privata
5) Di assumere il relativo impegno di spesa complessivo presunto pari a € 2.433,90 iva inclusa e di
imputarlo all’intervento 10160301/1 del Bilancio 2015;
6) Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma
1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n.
102.
Mozzanica, 01.12.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 02.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 02.12.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

02.12.2015

