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COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Data

PROVINCIA DI CREMONA

 19 

08/05/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIA AMATI E FRONTE 
CIMITERO CA' DE' SORESINI. AFFIDAMENTO INCARICO 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C.2 LETT. A) 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) - CUP B27H20000810005 - CIG 829682221C.

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE08/05/2020

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

08/05/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO FAVOREVOLE

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 17/08/2020

F.to CACIOPPO ANDREA

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 CACIOPPO ANDREACOPIA



OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIA AMATI E FRONTE CIMITERO CA' DE’ SORESINI. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) -   

CUP B27H20000810005 - CIG 829682221C. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021; 
 

- il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” in data 09/02/2019, prot. 

233, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo nella persona dell’Arch. 

Simona Castellini; 

 

CONSIDERATO che il Bilancio 2020/2022 risulta essere in corso di stesura; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 14.01.2020 è stato assegnato ai comuni con popolazione 

inferiore a 1000 abitanti un contributo pari a 11.579,90 € per il potenziamento di investimenti per la messa 

in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 
 

- la deliberazione G.C. n. 17 del 06/05/2020 avente per oggetto” D.M. 14.01.20 “Assegnazione ai comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa 

in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche, per l'anno 2020 – Accettazione contributo ed atto di indirizzo” con la quale è stato stabilito 

di utilizzare tale contributo per la messa in sicurezza della viabilità comunale, con la sistemazione  della Via 

Rosina Amati e del tratto di area antistante il cimitero della frazione Cà de’ Soresini; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere quindi con l’affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione e direzione lavori delle opere di messa in sicurezza via Amati e fronte Cimitero Ca' de’ 

Soresini; 

 

CONSIDERATO che per la tipologia e l’entità, il servizio di cui trattasi è caratterizzato da un importo 

contenuto entro la soglia di riferimento, e che pertanto risulta opportuno, sia per l’economicità della 

procedura, sia per la maggior rapidità nell’individuazione del soggetto aggiudicatario, ricorrere alle 

procedure semplificate di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione; 

 

VISTO:  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;  
 

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Decreto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016;  
 

- la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 in vigore dal 01/01/2019;  
 



- il Decreto Legislativo 14 dicembre 2018, n. 135 Decreto semplificazioni 2019;  
 

- la Legge 14.06.2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca cantieri”; 
 

- la Legge 28.06.2019, n. 58 di conversione del Decreto-Crescita di modifica del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 
 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della L. 30/12/18, 

n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l’utilizzo del 

Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 
 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non 

sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 

267/2000; 

 

VALUTATA l'opportunità di provvedere in modo autonomo all'individuazione dell’operatore economico a 

cui affidare il servizio in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa; 

 

DATO ATTO che: 

- in ragione di quanto sopra esposto si è provveduto a richiedere all'arch. Flavio Tomasoni, iscritto all'ordine 

degli architetti di Cremona al n. 169, con studio in Cremona (Cr) - C.F. 00773280193, la disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico professionale per la progettazione e direzione lavori delle opere di messa in 

sicurezza della viabilità comunale via Amati e fronte Cimitero Ca' de’ Soresini; 
 

- con comunicazione del 08/05/2020, prot. 1015, l'arch. Flavio Tomasoni con studio in Cremona (Cr) - C.F. 

00773280193, ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione del servizio suindicato, quantificando 

contestualmente le prestazioni in € 800,00 oltre oneri a norma di legge (4%) e iva (22%) per complessivi             

€ 1.015,04; 

 

VERIFICATO che il prezzo offerto è congruente ai valori di mercato e pertanto si ritiene congruo e 

economicamente conveniente; 

 

ACCERTATO che la somma totale di € 1.015,04 è reperibile al Piano dei Conti Finanziario U.2.05.99.99.999, 

miss.10, pr.5, cap. 30560/0, cod. imp. “PICCOLICOM/0001/2020”, del Bilancio 2020/2022 in fase di stesura; 



VERIFICATO che l'arch. Flavio Tomasoni, iscritto all'ordine degli architetti di Cremona al n. 169, con studio 

in Cremona (Cr) - C.F. 00773280193, ha prodotto apposita autocertificazione dalla quale è risultato in 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'arch. Flavio Tomasoni rilasciato da INARCASSA, Roma 

prot. Inarcassa 0248819 del 26-02-2020; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto; 

 

RICHIAMATI 

- il Regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 

1. di affidare il servizio di progettazione e direzione lavori delle opere di messa in sicurezza della viabilità 

comunale via Amati e fronte Cimitero Ca' de’ Soresini, mediante affidamento diretto in quanto servizio di 

importo inferiore a 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 

2. di affidare il servizio di cui al punto 1 all'arch. Flavio Tomasoni, iscritto all'ordine degli architetti di 

Cremona al n. 169, con studio in Cremona (Cr) - C.F. 00773280193 che ha presentato offerta per il servizio 

di cui all’oggetto pari ad € 800,00 oltre oneri a norma di legge (4%) e iva (22%) per complessivi € 1.015,04; 
 

 

3. di dare atto che la presente determinazione costituisce atto a contrarre ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, e 

pertanto, oltre a quanto già espresso ai punti precedenti del dispositivo, a tal fine determina: 
 

a. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza stradale; 
 

b. l’oggetto del contratto: l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione e direzione lavori 

delle opere di messa in sicurezza via Amati e fronte Cimitero Ca' de’ Soresini;  
 

c. importo del contratto: € 800,00 oltre oneri a norma di legge (4%) e iva (22%) per complessivi € 1.015,04; 
 

d. contraente: arch. Flavio Tomasoni con studio in Cremona (Cr) - C.F. 00773280193; 
 

e. la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 

f. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto servizio di importo inferiore ad € 

40.000; 

 

4. di avere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico 

Finanziario e di impegnare la somma complessiva di € 1.015,04 al Piano dei Conti Finanziario Piano dei 

Conti Finanziario U.2.05.99.99.999, miss.10, pr.5, cap. 30560/0, cod. imp. “PICCOLICOM/0001/2020”, del 

Bilancio 2020/2022 in fase di stesura; 

 

5. di attestare la regolarità tecnica dell’atto; 

 



6. di liquidare con successivo atto le competenze dovute all’arch. Flavio Tomasoni; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

 

8. di mandare copia del presente atto all' arch. Flavio Tomasoni e al Servizio Finanziario, per quanto di 

competenza. 

 

 

                                                                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                 F.to Arch. Simona Castellini                                      
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