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

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.164
Del 23.12.2014

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione per la riqualificazione edificio delle
scuole Elementari – CIG Z7A1237B1A
VISTI:
• Il Decreto Sindacale n. 6/2014 in data 05/06/2014 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;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
-

Dato atto che l’Amministrazione Comunale è intenzionata alla riqualificazione energetica dell’edificio

delle scuole elementari posto in via Crema.
-

Che per tale motivo è necessario incaricare idoneo Professionista esterno per la redazione del relativo

progetto.
-

Visti gli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

-

Ritenuto di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute

migliori, gli obiettivi che l'ente si è posto;
-

Rilevato che l’affidamento in oggetto risulta disciplinato nel titolo II del Codice dei Contratti essendo

di importo inferiore alla soglia comunitaria;
-

Visto a tal proposto l’avviso pubblicato in data 04.12.2014 ed avente scadenza il 10.12.2014 relativo

all’indagine di mercato ed alla manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di progettazione
pubblicato sul sito istituzionale del Comune .
-

Dato atto che nei tempi prescritti sono pervenute n° 7 domande di partecipazione

-

Che delle domande presentate, sei sono risultate conformi a quanto richiesto nell’Avviso , mentre la

settima del Perito Industriale Casalini Stefano con sede a San Miniato , priva del curriculum professionale
richiesto non è stata accettata.
-

Vista la Determinazione a contrarre n° 156 in data 11.12.201 con cui è stato individuato il sistema di

affidamento , individuato nella procedura ristretta da affidare con il criterio del prezzo più basso e quindi ai

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 55 ed 82 (e/o 124) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 oltre ad
approvare lo schema di lettera di invito con acquisizione del servizio tramite la piattaforma SINTEL di
Regione Lombardia .
-

Vista la lettera di invito n° 8283 di prot. in data 12.12.201 con la quale sono stati inviati a partecipare i

seguenti Professionisti :
1) Dott. Ing. Bernardo Vanelli di Castelleone
2) Dott. Arch. Andrea Bellocchio di Bergamo
3) Geom. Resmini Fabio di Mozzanica
4) Geom. Pagani Pietro di Romano di Lombardia

-

Dato atto che in sede di invito tramite la Piattaforma Sintel è emerso che i Professionisti Sig. Arch.

Passoni Carlo

con sede a Mozzzanica e Ing. Spada Mattia di Schilpario

non avendo perfezionato

l’iscrizione al sistema informatico non sono stati invitati .

-

Richiamato il verbale di gara del 22.12.2014 prot.8542 che Sintel crea al termine dell’aggiudicazione

provvisoria dal quale si evince che sono state presentate tre offerte rispettivamente dei Sigg. Dott. Ing.
Bernardo Vanelli di Castelleone, Dott. Arch. Andrea Bellocchio di Bergamo e Geom. Pagani Pietro di
Romano di Lombardia
-

Considerato che l’offerta migliore è stata presentata dal Geom. Pagani Pietro con sede a Romano di

Lombardia in Piazza Papa Giovanni XXIII n°17 , pari complessivamente ad €. 10.950,00 (iva esclusa) oltre
ad aver verificato la documentazione di gara;
-

Rilevato, dopo attento accertamento, che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che,

conseguentemente si può far luogo alla aggiudicazione definitiva del servizio in favore del Geom. Pagani
Pietro già provvisoriamente aggiudicatario;
-

Visto l’art. 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267;

-

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 prendere atto delle risultanze della gara svoltasi il 22.12.2014 come risulta dal report n° 8542 e di

aggiudicare definitivamente l’appalto del servizio di Progettazione preliminare, definitiva , esecutiva,
direzione lavori relativo alle opere di riqualificazione energetica dell’edificio delle scuole elementari di
via Crema.
2) Di affidare al Geom. Pagani Pietro con sede a Romano di Lombardia in Piazza Papa Giovanni XXIII n°

17 c.f. PGN PTR59T01D126B, il servizio succitato per l’importo di EURO 10.950,00 oltre ad Iva e
CNPAIA per complessivi €. 13.893,36 così risultante a seguito di espletamento di apposita gara.
3) Di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa

esibizione della certificazione all’uopo necessaria .
4) Di dare atto che la spesa di EURO 13.893,36 IVA compresa . è imputata all’intervento 1.01.06.03/1 del

Bilancio 2014
5) 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.

Mozzanica 23. 12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donida Geom. Francesco

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, 27.12.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Ambrosini Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30.12.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 30.12.2014

L’addetto alla Pubblicazione
Mario Pinetti

