COPIA

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE DELL’AREA 3
N. 142 DEL 04-06-2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLO
STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA MAZZINI
2 STRALCIO CIG Z0E31F44E5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
-il decreto del Sindaco numero 9 del 03/05/2021 di conferma fino al 30/04/2022 della nomina a
responsabile di posizione organizzativa dell’Area 3 con il quale è stata attribuita la competenza;
-l’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, numero 267;
-la deliberazione di Consiglio comunale numero 5 del 29/01/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2022-2023 e del D.U.P.S.;
-la deliberazione di Giunta comunale numero 7 del 16/02/2021, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2022-2023 del Piano degli Obiettivi e delle
Performance (POP) 2021;
Preso atto che:
-l’Amministrazione Comunale intende proseguire con un 2 stralcio la pista ciclabile di Via Mazzini
portandola a connettersi con via Armedola dando mandato all’Ufficio tecnico e di incaricare un
professionista al fine di redigere uno studio di fattibilità tecnico-economico;
Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità
tecnico-economica a idoneo tecnico professionista esterno mancando all’interno dell’amministrazione per
tempistiche ridotte e ridotto numero di personale idoneo soggetto;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. geom. Alberto
Franco il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Posto che il servizio in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 3.639,56;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi di bilancio al capitolo 1088 del
bilancio corrente;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.
50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni
Consip e mercato elettronico;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del
parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in
attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in
deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo
le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Visto il preventivo presentato in data 01.06.2021 prot. 5006 dal Dott. ing. Aldo Lorenzetto con sede in Via
dei Belludi 34 Piazzola sul Brenta (PD) C.F LRNLDA48E27G587S per un importo pari ad € 2.200,00
(IVA e contributi esclusi), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche del servizio;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 03.06.2021 prot. 5049, il possesso
dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da
parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dal quale emerge che il
predetto professionista affidatario dei lavori in argomento è stato oggetto di controllo in ordine ai requisiti
generali di cui all’art. 80 da parte di Consip) dal quale è emerso che:
-verifica del portale relativo ai fallimenti effettuato in data 01.06.2021; il certificato di regolarità
contributiva del 01.06.2021 prot 5008;
Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/20201, codesta
stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016;
Ritenuto, per le ragioni espresse tra cui il fatto che l’ing. Lorenzetto è incaricato del 1 stralcio dei lavori di
realizzazione del 1 stralcio di Via Mazzini, di affidare il servizio in oggetto in favore del professionista
Dott. ing. Aldo Lorenzetto con sede in Via dei Belludi 34 Piazzola sul Brenta (PD) C.F
LRNLDA48E27G587S, per l’importo complessivo pari ad € 2.200,00 (Iva e contributi esclusi);
Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici CIG Z0E31F44E5 e che l’art. 65
del DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 77/2020 “per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza” ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del medesimo D.Lgs.;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
-con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare il servizio di progettazione
dello studio di fattibilità inerente la realizzazione del 2 stralcio dei lavori di pista ciclabile di Via Mazzini 2
stralcio
-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo e nella presente determinazione;
-la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett, a)
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
-il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
1

L’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha escluso – fino al 31.12.2020 - che venga richiesta
la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 in caso di affidamenti diretti e procedure negoziate di cui all’art.
1 del DL Semplificazione, tuttavia ciascuna stazione appaltante può richiederla purché:
− in ragione della tipologia e specificità della procedura, vi siano particolari esigenze;
− tali esigenze devono essere specificate nell’avviso/bando;

−

l’ammontare venga dimezzato rispetto a quello di cui all’art. 93 (quindi no 2%, bensì 1%).
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del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
Visti
-il D. Lgs. n. 267/2000;
-la Legge n. 241/1990;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
-il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
-il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
-la Legge n. 136/2010;
-il D.Lgs. n. 118/2011;
-lo Statuto comunale;
-il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
-il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di affidare il servizio di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, al
professionista Dott. ing. Aldo Lorenzetto con sede in Via dei Belludi 34 Piazzola sul Brenta (PD) C.F
LRNLDA48E27G587S per un importo di € 2.200,00 (Iva e contributi esclusi).
2. che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione dando atto che il
progetto dovrà essere consegnato entro e non oltre il 05.07.2021;
3. di impegnare per il servizio id cui al punto 1 la spesa complessiva di € 2.791,36 IVA e contributi
compresi, al capitolo 1088 del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui
al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
4. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z0E31F44E5.
6. il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A
(pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
7. che il pagamento avverrà, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000.
8. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
9. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di
tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi, (oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016.
10. che il RUP nella persona del dott. geom. Alberto Franco dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di San Pietro in Gu, nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente.
13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Veneto ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°,
del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Impegno
Capitolo

N. 238
N.
1088

/
/2021
C
€
2.791,36
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTAZIONE
DI PRIMO LIVELLO

__________________________________________________________________________________
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt. 151, comma 4°, 153, comma 5° e 147 bis, comma 1° del T. U. approvato con d. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 04-06-2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

__________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (sito
web istituzionale) per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2021 al 19-06-2021 con n. 345
Lì 04-06-2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
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