COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 Fax. 0363/828122
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.14
Del 28.02.2014

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per l’aggiornamento e l’accatastamento di immobili pubblici- CIG ZB90DD7C5E
VISTI:
• Il Decreto Sindacale n. 7/2013 in data 23/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in economia,
il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
• la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le forniture
da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
DATO ATTO CHE:
• Il Ministro dell’Interno con Decreto in data 19.12.2013 ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio – fissato dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre – al 28/02/2013;
• ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000 dall’1/1/2014 il Comune è automaticamente
autorizzato ad operare in esercizio provvisorio fino al 30/04/2014
• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente
ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2013, come definitivamente approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
RICHIAMATI:
• l’art. 3 comma 1bis del decreto milleproroghe (D.L. 150 del 30/12/2013) che differisce l’applicazione
dell’istituto della centrale di committenza al 31/12/2013;
• l'art.1, comma 343, della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) che, per i comuni sotto i 5.000 abitanti
e per affidamenti inferiori a € 40.000 in caso di affidamento diretto, consente l’aggiudicazione senza
ricorrere a Centrali di Committenza, Consip, Mepa, Arca, Sintel, etc

VISTO che con propria Determinazione a contrarre n°164 in data 20.12.2013 si è provveduto
all’impegno di spesa per un importo pari ad €. 3.760,00 con imputazione all’intervento 1.01.06.03/1
del bilancio 2013 per l’aggiornamento e l’accatastamento di immobili comunali e consistente in :
a) Verifica dello stato di aggiornamento catastale di unità immobiliari con le seguenti modalità:
−
−
−

richiesta di inserimento del codice fiscale nell’intestazione delle unità immobiliari
richiesta di rilascio delle planimetrie catastali
richiesta di inserimento delle planimetrie catastali non presenti e successiva richiesta di rilascio.

b) richiesta di inserimento in banca dati e classamento
c) Richiesta di rilascio delle planimetrie catastali
d) Redazione del DOCFA per la soppressione catastale di n. 3 u. i. in P.zza Santo Stefano
e)
−
−
−
−
−
−
−
−

Aggiornamento catastale dell’Asilo Nido:
recupero Tipo Mappale precedente
richiesta di inserimento Tipo Mappale esistente
rilievo topografico
richiesta estratto mappa WEGIS
redazione del nuovo Tipo Mappale
verifica della planimetria catastale attuale con l’esistente
redazione della planimetria catastale
redazione del DOCFA.

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad incaricare idoneo Tecnico per l’espletamento delle suddette
pratiche di accatastamento ed aggiornamento .
DATO ATTO:
- che su Sintel - piattaforma di e-procurement dell’ARCA LOMBARDIA - è presente la categoria 10.4.2 PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA – ARCHITETTO, pertanto è possibile indire la procedura
di affidamento diretto;
RICHIAMATO il report di procedura prot. 24.2.2014 n° 404 R.E. dal quale si evince che lo Studio
Associato Arch. Lanceni e Ghilardi di Caravaggio si è offerto per l’incarico di cui sopra al costo complessivo
di €. 2.900,00 inferiore al prezzo a base di gara di €. 2.950,00 iva esclusa;
RICHIAMATI il D.lgs n. 163 del 12.04.2006, in particolare l’art. 125 co. 11 e il D.P.R. 207 del 05/10/2010
e smi e il Regolamento degli Appalti e dei Contratti del Comune di Mozzanica;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Leg. 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale (o report) creato da Sintel Arca Lombardia al termine dell’aggiudicazione
provvisoria in data 24.2.2014 prot. 404 R.E. a favore dello Studio Associato Arch. Lanceni e Ghilardi
per l’incarico professionale attinente l’aggiornamento e l’accatastamento di edifici pubblici per le
motivazioni indicate in premessa;
2. Di aggiudicare in via definitiva allo Studio Associato Arch. Lanceni e Ghilardi l’incarico di cui in
premessa al corrispettivo di €. 2.900,00 iva esclusa, ovvero €. 3.679,52 contributi e iva inclusi;
3. Di assumere il relativo impegno complessivo pari a €.3.679,52 contributi al 4% ed Iva al 22% compresi
con imputazione all’ intervento 1.01.06.03/1 Residui Passivi 2013;
4. Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;
5. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria ed al Responsabile del Servizio Finanziario
per quanto di competenza;
Mozzanica 28.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Francesco Donida

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione , ai sensi
dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 e la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1
lett. a), punto 2 del D.L: 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che
pertanto , in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 04.03.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO supplente
(rag. Giuseppina Ambrosini)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 05.03.2014

L’addetto alla Pubblicazione
Mario Pinetti

05.03.2014

