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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 649 | del 18-06-2019
|

IL DIRIGENTE

Visti:

 il decreto sindacale prot. n. 25456 del 07.06.2018 con il quale veniva conferito l’incarico di Dirigente

Tecnico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al sottoscritto Arch.

Bruno Mario Broccolo;

 la Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 29.12.2017 con la quali venivano attribuiti gli incarichi di

responsabilità degli Uffici posti in Posizione Organizzativa all’interno dei Settori Infrastrutture e Gestione

del Territorio e successiva nota dirigenziale Rif. n 2 del 08.01.2019 di rinnovo fino al 20.05.2019;

     la D.C.C. n. 75 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “approvazione del Bilancio di previsione finanziario

relativo al triennio 2019-2021 e relativi allegati ;

Considerato che l’amministrazione comunale intende migliorare la vivibilità del territorio e la fruibilità di alcune

aree e spazi a servizio dei cittadini, partendo dalle situazioni che presentano alcune criticità;

Riscontrato che si intende riqualificare un tratto di Via Ermini, ed in particolare il tratto che congiunge la

rotatoria di Via Diaz alla rotatoria di Via Los Angeles, mediante la realizzazione di una pista ciclabile e

pedonale, per una spesa complessiva prevista di ca. Euro 300.000,00;

Riscontrata inoltre la necessità di un intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli spazi di

sosta e accesso asserviti ad alcuni edifici scolastici nel comune Assisi, quali Scuola Masi di Petrignano di

Assisi, Scuola Materna di Rivotorto, Via Matteotti di Petrignano di Assisi e la Scuola a Palazzo per una spesa

complessiva di ca. Euro 300.000,00;

Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza viabilità ciclabile e pedonale di Via Ermini, 1° stralcio e
intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli spazi di sosta e accesso
asserviti ad alcuni edifici scolastici nel comune Assisi, quali Scuola Masi di Petrignano di
Assisi, Scuola Materna di Rivotorto, Via Matteotti di Petrignano di Assisi e la Scuola a
Palazzo - Affidamento incarico per la redazione studio di fattibilità e progettazione definitiva
allo Studio Ing. Sergio Falchetti tramite trattativa diretta su MEPA. CIG:Z6A28DD2E6
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Riscontrata la necessità di procedere con l’individuazione di un professionista per l’affidamento dell’incarico di

redazione studio di fattibilità e progettazione per i due interventi sopra descritti, ai sensi dell'art. 36 comma 2

lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, professionista di adeguata preparazione, che svolgerà il proprio

incarico interfacciandosi con il dirigente dell’ufficio tecnico o suo referente;

Considerato che le aree di intervento risultano essere sia sottoposte a vincolo paesaggistico, e pertanto

l’incarico dovrà comprendere anche la relazione paesaggistica, sia di particolare rilevanza sotto il profilo della

sicurezza e pertanto l’incarico dovrà comprendere anche le prime indicazione per la redazione del PSC;

Le prestazioni professionali oggetto di richiesta di preventivo, dovranno essere svolte nel rispetto della vigente

normativa in materia D.lgs. 80/2018 e smi, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e smi;

Dato atto che all’interno del Comune non ci sono le possibilità e le condizioni per poter effettuare detto

servizio, nel rispetto dei tempi e senza al contempo portare pregiudizio all’azione amministrativa ordinaria

dell’ufficio;

Visti :

 l’art. 26 della legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi attraverso convenzioni attivate da

Consip s.p.a.

 il D.L. 52/2012 (convertito in L.  94/2012) e il DL. 95/2012 (convertito in L.135/2012) che sanciscono

l’obbligo per gli Enti Locali di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove il bene o il servizio occorrente sia

disponibile su tale mercato;

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori,

servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

 l’art. 37, comma 1, del succitato D.Lgs 50/2016 che prevede espressamente che le Stazioni Appaltanti:

“….fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore ad €. 40.000,00…., nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di

acquisti messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Verificato ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali

regionali di committenza per i servizi in oggetto;

Considerato:
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 che il ricorso al M.E.P.A. consente l’immediata individuazione, a parità di qualità del prodotto/servizio, del

soggetto che offre lo stesso al prezzo più basso;

 che è possibile effettuare acquisti su M.E.P.A. attraverso tre modalità: Ordine diretto di Acquisto (OdA),

Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa diretta (Td);

Atteso:

 che da ricerche effettuate su MEPA  è stato individuato il progettista Ing. Sergio Falchetti con studio in

Perugia, Via Angelini Annibale, 11, quale soggetto specializzato nell’espletamento del servizio in oggetto

in quanto  professionista altamente specializzato in materia e con capacità e qualifiche; (iscritto nella

categoria SERVIZI);

 che per quanto sopra esposto, si è ritenuto di avviare una Trattativa  diretta su M.E.P.A. con il progettista

sopraindicato al fine di  determinare le migliori condizioni  per l’espletamento del servizio in oggetto;

Rilevato:

 che pertanto, in data 04/06/2019 è stata avviata sulla piattaforma M.E.P.A. la Trattativa n°941178  con il

progettista Ing. Sergio Falchetti con studio in Perugia, Via Angelini Annibale, 11, invitando tale soggetto a

produrre un’offerta a ribasso come previsto dall’art. 63 del D.l.g.s. n.50/2016 ss.mm.ii. rispetto al catalogo;

 che come risulta, dal documento di offerta, identificativo univoco n.538231 presente in atti, il progettista

Ing. Sergio Falchetti con studio in Perugia, Via Angelini Annibale, 11, offre le seguenti condizioni di

servizio;

  prezzo €. 12.500,00 oltre oneri previdenziali 5% ed IVA 22%;

Dato che le suddette condizioni di fornitura risultano congrue e convenienti per l’Amministrazione Comunale;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di affidare il servizio in oggetto al progettista Ing. Sergio Falchetti

con studio in Perugia, Via Angelini Annibale, 11, per un importo complessivo di €.15.860,00 , comprensivo di

spese, cassa ed IVA;

Accertata che la copertura finanziaria della fornitura di cui sopra per complessivi €. 15.860,00, è garantita a

bilancio corrente al cap. 710/61;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto:

Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  recante il codice dei contratti pubblici ;-

il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali ;-

il vigente Statuto Comunale ;-
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il Regolamento comunale dei contratti ;-

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 – D.G.C. n. 23 del 31.01.2019 ;-

Ritenuto di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ;1.

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite Trattativa Diretta (TD) su M.E.P.A,2.

l’incarico di redazione studio di fattibilità e progettazione definitiva sia per l’intervento di

riqualificazione di un tratto di Via Ermini, ed in particolare il tratto che congiunge la rotatoria di Via

Diaz alla rotatoria di Via Los Angeles, mediante la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale,

sia per l’intervento di adeguamento e miglioramento funzionale degli spazi di sosta e accesso

asserviti ad alcuni edifici scolastici nel comune Assisi, quali Scuola Masi di Petrignano di Assisi,

Scuola Materna di Rivotorto, Via Matteotti di Petrignano di Assisi e la Scuola a Palazzo, ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, all’Ing. Sergio Falchetti con

studio in Perugia, Via Angelini Annibale, 11, quale soggetto altamente specializzati in materia per

l’importo di €. 12.500,00 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22%, per complessivi Euro 15.860,00;

di procedere all’impegno definitivo di spesa di €  15.860,00 sul cap. 710/61 del corrente bilancio;3.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch. Bruno Mario Broccolo;4.

di dare atto che con la firma del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica ai sensi5.

dell’art. 147/bis del T.U.E.L.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

arch. Bruno Mario Broccolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 649 del 18-06-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


