
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 153  
 

 

Data determinazione 16/10/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’INCARICO PROFESSIONALE 

PER REDAZIONE PROGETTO STATO DEL REALIZZATO DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIÙ EMISSIONE DICHIARAZIONE 

DI RISPONDENZA UFFICI COMUNALI E PALAZZETTO SPORT 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A 

D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z892EC0CE7.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

 

 

VISTI:  

- l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di 

previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale 

risponde il responsabile di servizio”.  

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel 

limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo;   

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il decreto 21/2020 del 2 gennaio 2020 di nomina del Responsabile di Servizio per l’anno 2020;  

 

RITENUTO che risulta necessario provvedere ad affidare un incarico professionale redazione 

progetto stato del realizzato degli impianti elettrici e speciali più emissione dichiarazione di 

rispondenza EDIFICIO UFFICI COMUNALI e PALAZZETTO SPORT in quanto necessario 

successivamente eseguire la verifica di messa a terra; 

 

VISTO che l’incarico è finanziato dall’amministrazione aggiudicatrice tramite risorse proprie del 

bilancio comunale; 

 

VISTO l’art. 7, comma 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge 6 luglio 2012, 

n. 94 che modifica l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 stabilendo che «(…) le altre 



amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328»;  

 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato 

dall’art. 1 comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito con modificazioni dall’art. 1 Legge 

30 luglio 2004, n. 191, alla data odierna, non risultano convenzioni CONSIP attive e non esistono 

altresì parametri di prezzo-qualità cui riferirsi per i lavori in oggetto;   

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto di lavori, beni e servizi di 

importo inferiore a € 40.000; 

 

RITENUTO che è stata richiesta offerta economica per l’incarico di redazione progetto stato del 

realizzato degli impianti elettrici e speciali più emissione dichiarazione di rispondenza scuola 

primaria al Perito Industriale Paolo Andreassi, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Brescia al n. 837, domiciliato, ai fini del presente contratto, in 

via G. Quarena 177, CF: NDRPLA49L07D940O, P. IVA 01616980981; 

 

DATO ATTO che le caratteristiche qualitative e quantitative delle opere da eseguire sono contenute 

nella lettera d’invito alla procedura e nello schema di contratto, che si allega alla presente e per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

ACQUISITA l’offerta da parte del Perito Industriale Paolo Andreassi, iscritto all’Ordine dei Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia al n. 837, domiciliato, ai fini del 

presente contratto, in via G. Quarena 177, CF: NDRPLA49L07D940O, P. IVA 01616980981 il 

quale ha offerto per l’esecuzione del servizio in oggetto un corrispettivo di € 1.600,00 oltre a Cassa 

di previdenza 5% ed IVA al 22%, per un totale di € 2.049,60; 

 

RITENUTO che le singole prestazioni professionali da eseguire sono: 

- redazione progetto stato del realizzato degli impianti elettrici e speciali: € 800,00 oltre a Cassa di 

previdenza 5% ed IVA al 22%; 

- dichiarazione di rispondenza: € 800,00 oltre a Cassa di previdenza 5% ed IVA al 22%; 

 

RILEVATO che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva con scadenza 21/11/2020; 

 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente 

determinazione quale responsabile del servizio tecnico;  

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge 102 del 2009; 

  

RICONOSCIUTA la convenienza e l’interesse del Comune all’affidamento di cui all’oggetto;  

 

DATO ATTO che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti funzionali perché non è tecnicamente 

possibile ottenere lotti distinti che siano funzionali, fruibili e fattibili; 

 

ACCERTATO che l’operatore economico: 

- ha conoscenza del territorio e delle relative criticità; 

- è in possesso dei requisiti richiesti; 

- si è reso immediatamente disponibile per effettuare tale servizio; 

 



RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, la disciplina sul sistema di tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, è caratterizzata dal principio dell’obbligatorietà 

dell’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche;  

 

VISTO l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, che prevede che il contratto possa essere stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del 

sottoscritto all’adozione del presente atto; 

  

VISTO il D.lgs. 267/2000;  

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di approvare il preventivo pervenuto dall’operatore economico Perito Industriale Paolo 

Andreassi, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Brescia al n. 837, domiciliato, ai fini del presente contratto, in via G. Quarena 

177, CF: NDRPLA49L07D940O, P. IVA 01616980981; 

 

3. Di affidare l’incarico di redazione progetto stato del realizzato degli impianti elettrici e 

speciali più emissione dichiarazione di rispondenza scuola primaria al Perito Industriale 

Paolo Andreassi, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Brescia al n. 837, domiciliato, ai fini del presente contratto, in via G. Quarena 

177, CF: NDRPLA49L07D940O, P. IVA 01616980981 per un corrispettivo di € 1.600,00 

oltre a Cassa di previdenza 5% ed IVA al 22%, per un totale di € 2.049,60;  

 

4. Di approvare lo schema di contratto sottoscritto dal Perito Industriale Paolo Andreassi, 

iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia 

al n. 837, domiciliato, ai fini del presente contratto, in via G. Quarena 177, CF: 

NDRPLA49L07D940O, P. IVA 01616980981; 

 

5. Di assumere l’impegno di spesa della somma complessiva di € 2.049,60 al seguente capitolo 

01061.03.000000003 “Incarichi professionali vari” del bilancio 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

6. Di dare atto che: 

- l’intervento è finanziato dall’amministrazione aggiudicatrice con fondi propri di bilancio; 

- alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della 

regolarità della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che il 

pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse 

pubbliche;  

- la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016;  

 

7. Di dare comunicazione alla ditta dell’adozione della presente determinazione;  



 

8. Di dare atto che la presente determinazione: è copertura finanziaria, nel caso comporti 

impegno di spesa; esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la - viene comunicata alla Giunta tramite posta elettronica - va inserita nel 

Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.   

  

 

 Il Responsabile 

 ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


