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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

DETERMINAZIONE N. 468 DEL  31 ottobre 2019 

 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

N. Proposta Settore: 167 

 

 

OGGETTO: 

 

CUP C16B19001200004 - CIG : Z9129AF5A2 – PROCEDURA ARCA-

SINTEL N. 114986608 - PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 31 Comma 8 DEL D.LGS 50/2016 E ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II., ALLO STUDIO 

GEOCONSULT DI MARCO BELLOLI DI TREVIOLO PER INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE 

PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO – 

ECONOMICA/PROGETTO PRELIMINARE – LAVORI DI 

FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA 

COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4. IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL  

RESPONSABILE DEL SETTORE  

 TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO 
 

 

 

 

In data  31 ottobre 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 

 

Arch. Brevi Antonio 
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Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 02.01.19; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

DATO ATTO: della manifestata volontà da parte dell’Amministrazione comunale di procedere all’ampliamento della 
palestra posta nel plesso scolastico di via Tognoli; 

-della necessità, quindi, di procedere con uno studio puntuale al fine di verificare la fattibilità dell’intervento, dato atto 
della disponibilità economica a disposizione nel Bilancio comunale ; 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione di un professionista dotato delle idonee competenze professionali 

per la redazione di indagini geologiche necessarie per lo studio di fattibilità dell’opera ; 

PRESO ATTO della manifestata volontà espressa dallo STUDIO GEOCONSULT DI MARCO BELLOLI di 

TREVIOLO di collaborare con questa Amministrazione  e dalla competenza professionale dimostrata; 

 

Accertato che è stata lanciata sulla piattaforma Arca/Sintel- la procedura n. 114986608  e che in data  29/10/2019 la 

documentazione amministrativa richiesta e l’offerta economica presentata dallo STUDIO GEOCONSULT DI MARCO 

BELLOLI di TREVIOLO è stata recepita al ns. protocollo al n. 10736; 

 

Dato atto del valore dell’offerta presenta con la quale si  richiede un compenso di €. 2.950,00= oltre Cassa al 2% ed 
IVA al 22% e pertanto per complessive €. 3.670,98= per la prestazione professionale richiesta  
 

Ritenuta vantaggiosa l’offerta presentata tenuto conto dello sconto offerto sul valore totale delle prestazioni 
professionali da svolgere calcolate da questo Servizio con riferimento al Decreto Ministeriale 17/06/2016 e delle 

tempistiche indicate nella lettera di invito e nel disciplinare di incarico; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, nonché gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria approvati dal Consiglio dell’Autorità; 

 

Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio tecnico anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.;  

 

Di dare atto che l’intervento in parola viene finanziato con mezzi propri di bilancio con imputazione contabile  cap. 

244/1, ad oggetto “PROGETTO AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE” del bilancio di previsione in corso, 
dotato della necessaria disponibilità; 

 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis 
della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che il sottoscritto  è stato 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e dell’ufficio competente ad adottare pareri, valutazioni 
tecniche; 

 

Visto: 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Linea guida 1, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 937, del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera di Consiglio dell’Autorità con delibera n. 138 del 
21 febbraio 2018; 

 la Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016; 

 le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 lo Statuto, il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei responsabili di settore o 
di servizio con rilevanza esterna ed il Regolamento comunale di contabilità; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell’articolo 151, comma, 
4 del D.lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati, il report di procedura n. 114986608   

redatto dalla piattaforma Arca Sintel che costituisce il Verbale delle operazioni di gara   CIG : Z9129AF5A2 – 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE PER LO STUDIO DI 

FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICA/PROGETTO PRELIMINARE – LAVORI DI FORMAZIONE 

SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4 -  qui allegato quale 

parte integrante e sostanziale. 

2. Di aggiudicare il servizio in parola ALLO STUDIO GEOCONSULT DI MARCO BELLOLI  di TREVIOLO  

prendendo altresì atto che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 deve essere effettuata la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti degli aggiudicatari, verso il corrispettivo di €. 2.950,00= 
oltre Cassa al 2% ed IVA al 22% e pertanto per complessive €. 3.670,98= 

3. Di prendere atto che i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed il professionista sono regolati dal Disciplinare 

di incarico professionale allegato e sottoscritto digitalmente con l’offerta sulla piattaforma Arca/Sintel id. 
114986608 , dalla documentazione di gara e gara e per le parti non disciplinate dal codice dei contratti pubblici 

50/2016 e ss.mm.ii. 

4. Di prendere altresì atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro avvenire avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere  tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati 

membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici ed ai sensi dell’art. 32, 
comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto.  

5. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

6. Di impegnare pertanto a favore del citato STUDIO GEOCONSULT DI MARCO BELLOLI  la somma di € 
3.670,98= Cassa ed IVA inclusa con imputazione contabile al cap. 244/1, ad oggetto “PROGETTO 
AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE” del bilancio di pluriennale 2019 dotato della necessaria 

disponibilità. 

7. Di prendere atto che la spesa verrà liquidata in due rate, con successivo provvedimento di liquidazione come da 

disciplinare di incarico, previa verifica dell’ufficio tecnico, a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica 

emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, previa verifica della conformità della 
prestazione o del servizio reso e della regolarità contributiva/previdenziale (DURC) oltre ad eventuali altri controlli 

imposti per legge, con pagamento finale presumibilmente entro GENNAIO 2020, con la seguente cadenza: 

- 50% entro gg.30 dal deposito dello studio di fattibilità.  

- 50% entro gg.30 dall’approvazione da parte della Giunta Comunale 

8. Di dare atto che l’arch. Antonio Brevi, Responsabile del Settore III, è individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento. 

9. Di dare atto che, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, la presente procedura è disciplinata 

dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

10. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente  sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione 

 

CIG  

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie 

contrattuale 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 

Importo € 4.528,00 

Oggetto 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI INDAGINI 

GEOLOGICHE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO – 

ECONOMICA/PROGETTO PRELIMINARE – LAVORI DI FORMAZIONE 

SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA 

TOGNOLI N. 4 

Procedura di 

scelta 

contraente 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto 

principale del 

contratto 

SERVIZI 

CIG accordo 

quadro 
- 

CUP C16B19001200004 
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Letto, firmato e sottoscritto. 

Brusaporto,  31 ottobre 2019 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
d.Lgs 18.08.2000 n.267. 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 31/10/2019 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT. ROSARIO 

 

 

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo 

pretorio a partire dal giorno  04 novembre 2019 al giorno  19 novembre 2019 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Il Funzionario Incaricato 

F.to 

 Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT.ROSARIO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
Brusaporto,  31 ottobre 2019 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 


