COPIA

DETERMINA
n. 125/ST
del 30 MARZO 2012
DIVISIONE: TECNICA
SERVIZIO: SERVIZIO1
DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN MARCO
Affidamento incarico professionale di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Beneficiario - Arch. Pierfranco Vicario, legale rappresentante dello studio associato
"Vicario-Antonioli architetti e geometri associati" di Borgomanero (NO).
CIG Z4003B210F
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto
registrato al n.655 dal 03/04/2012 al 18/04/2012 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Borgomanero, lì 03/04/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to P.I. Riccardo Di Palma

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Borgomanero è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai
sensi dell'art. 163, 3^ comma, del D. L.gs. 267/2000;
Preso atto che :
- nel programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 è previsto l'intervento relativo alla realizzazione
dei lavori di "Ampliamento Cimitero di San Marco";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24 maggio 2010 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Ampliamento del Cimitero frazione San Marco” per un importo di € 340.000,00 redatto
dall’Arch. Pierfranco Vicario dello Studio Vicario Antonioli di Borgomanero (NO);
- a seguito di Determina Dirigenziale n. 383/ST del 03/11/2011, è stato incaricato della verifica ai sensi dei
contenuti della Parte II, Titolo II, Capo II (verifica del progetto) del DPR 207/2010 l’Ing. Marcello
Caccialupi con studio in Strada Fontana n. 1, 28100 Novara;
- con DD n. 449 del 09/12/2011 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi per
complessivi € 340.000,00;
- con determina dirigenziale a contrarre n. 512/ST del 27/12/2011 è stata indetta selezione del
contraente mediante procedura aperta nel rispetto della normativa vigente (art. 55 del D.Lgs 163/06
s.m.i.), da espletarsi con il metodo dell’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’importo
posto a base d’asta;
- il bando di procedura aperta è stato pubblicato in data 28/12/2011 sul sito internet regionale
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, sul profilo del committente della Stazione Appaltante ed all’Albo
Pretorio comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 54/ST del 13 febbraio 2012 venivano aggiudicati i lavori alla ditta
Immobiliare R.F. con sede a San Salvatore Monferrato (AL), Strada Gorreto n. 6, P. IVA e C.F.
01626100067 che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base d’asta pari al
21,889%, corrispondente all’importo netto di Euro 202.730,64 esclusi oneri della sicurezza pari Euro
4.571,610 per un totale complessivo di Euro 207.302,25 oltre ad IVA 10%;
Rilevato che:
- occorre procedere alla nomina della figura Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione prima dell’inizio dei lavori;
- che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è possibile
affidare le prestazioni di Direzione dei lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione carenza di organico di personale tecnico;
Visto l’art.91 “Procedure di affidamento”, comma 1 e 2, e l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. il
RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
può affidare incarichi di importo inferiore alla soglia, a professionisti esperti nel settore, in possesso di
specifici requisiti e secondo la norma di legge;
Richiamata:
- la nota prot. n. 0007605/2012 del 14 febbraio 2012, con la quale veniva richiesto un preventivo di
parcella allo studio tecnico Vicario-Antonioli con sede a Borgomanero (NO), in Viale Kennedy n. 32 per
l’incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori “Ampliamento del Cimitero frazione San Marco”, studio professionale che ha
redatto la progettazione esecutiva dell’opera e presente nell’Albo dei Professionisti del Comune di
Borgomanero;

- la nota prot. n. 0007861/2012 del 15 febbraio 2012, con la quale il professionista sopra menzionato,
comunica un preventivo per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori “Ampliamento del Cimitero frazione San Marco” pari ad euro
10.289,82 (calcolato su un onorario base di euro 19.771,55) oltre contributo integrativo pari al 4% ed iva
pari al 21%;
Dato atto:
- della regolarità dell’offerta presentata;
- della necessità di procedere con l’affidamento dell’incarico professionale;
- che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa
rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in
materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- che l’importo cumulativo delle prestazioni affidate allo Studio Tecnico Vicario-Antonioli di Borgomanero
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza della
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e per il coordinamento ella sicurezza in fase di
esecuzione è inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.;
- della regolarità contributiva attestata da INARCASSA, cassa previdenziale di appartenenza del Dott. Arch.
Pierfranco Vicario, pervenuta in data 28/02/2012, al prot. 0010279/2012;
Rilevato che:
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3
comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG, codice CIG Z4003B210F.
DETERMINA
1. di affidare l’incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione dei lavori “Ampliamento del Cimitero frazione San Marco”, all’arch. Pierfranco
Vicario, legale rappresentante dello studio associato “Vicario-Antonioli architetti e geometri associati”
con sede in Via Castello n. 13, ca. 28021, Borgomanero (NO), C.F. VCRPFR66H21B019Z - P.IVA
01668990037, per un importo di euro 10.289,82 oltre contributo integrativo pari al 4% per euro 411,59
ed iva al 21% per euro 2.247,30 e quindi per un totale complessivo di euro 12.948,71;
2. di approvare l’allegato disciplinare di incarico quale parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che l’importo di €. 12.948,71 è inserito nel quadro economico di spesa e trova copertura al
capitolo 21051/011/2011 cod. ST449 intervento 20100 cod. bilancio 2100501 ad oggetto:
"Ampliamento cimitero di S.Marco” finanziato con fondi propri;
4. il professionista, inoltre, con l’accettazione del presente affidamento, assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 impegnandosi
altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma
7 del citato articolo.
Di fare espressamente presente:
- che il Responsabile del procedimento è la Dipendente l’arch. Cristina Renne (Dirigente Divisione
Tecnica);

- che l'arch. Cristina Renne, Dirigente Divisione Tecnica, dovrà avere la responsabilità del controllo dei
risultati e del coordinamento del lavoro.

Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN MARCO
Affidamento incarico professionale di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Beneficiario - Arch. Pierfranco Vicario, legale rappresentante dello studio associato
"Vicario-Antonioli architetti e geometri associati" di Borgomanero (NO).
CIG Z4003B210F
Borgomanero, lì 30/03/2012

IL DIRIGENTE DIVISIONE TECNICA
F.to Arch. Cristina Renne

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.
Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile
con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità).

Borgomanero, lì 02/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gian Luca Fasson
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