COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 168 DEL 14.06.2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. N. 36 C.2, LET. A)
DEL DECRETO LEG. N. 50 DEL 2016, DELL'INCARICO DEL SERVIZIO
TEC. DI SUPPORTO AL RUP PER LA RED. ELAB. PROG. FINALIZZATI
ALL'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALT. DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA, TRASPORTO,
SMALT. E CONFERIMENTO A RECUPERO DELLA RACCOLTA DIFF.
CON CONTENITORI
STRADALI
- TRASPORTO, SMALT. O
CONFERIMENTO A RECUPERO MATERIALI ISOLA ECOLOGICA,
SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALT.' ALLA DOTT.SSA
STEFANIA FAINI . CIG. Z8123DAEE8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ED EFFICACE.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamata la determinazione a contrattare n.157 sett. in data 04.06.2018, con la quale è stata
indetta la gara mediante affidamento diretto per l’affidamento dell’incarico di cui in epigrafe, ai
sensi del dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante applicazione del
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c) del decreto legislativo n.
50 del 2016, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara;
Preso atto che con la medesima determinazione è stato assunto sul capitolo 10950305/1 il seguente
impegno contabile: esercizio 2018 importo di € 8.881,60 impegno contabile 2018/452 peg 2018;
Preso atto che con lettera di invito prot. n. 12402 in data 08.06.2018, tramite piattaforma Sintel della
Regione Lombardia, è stata invitata la dott.ssa Stefania Faini con studio a Brescia in via Mario
Alberti, n. 19 a formulare un’offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
Vista l’offerta presentata sul portale Sintel in data 13.06.2018 dalla dott.ssa Stefania Faini con
studio a Brescia in via Mario Alberti, n. 19, per l’incarico per il servizio tecnico di supporto al
Responsabile del Procedimento, per la redazione degli elaborati progettuali per l’affidamento del
'servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e raccolta, trasporto,
smaltimento e conferimento a recupero della raccolta differenziata con contenitori stradali trasporto, smaltimento o conferimento a recupero materiali isola ecologica, spazzamento
stradale e relativo smaltimento”, come da determinazione a contrattare n. 157 sett. del 04.06.2018,
con la quale ha applicato un ribasso percentuale sull’'importo a base d’asta ( € 7.000,00) pari al
10%;
Preso atto che l’importo dell’incarico ammonta a € 6.300,00 oltre contributo previdenziale 4% e
Iva 22% per un totale di € 7.993,44;
Preso atto che la professionista ha presentato dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di
regolarità contributiva ai sensi di quanto stabilito dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dall’art.4 comma 14 bis del D.L. n.70/2011 (conv. Da L. 106/2011), in cui la stessa dichiara altresì
di aver preso visione del codice di comportamento e del piano anticorruzione comunale;
Considerato che non sono stati riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell’offerta e che la
procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente e conformemente alle disposizioni normative
vigenti;
Preso atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
e dalla documentazione di gara, in capo alla dott.ssa Stefania Faini;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva l’incarico di che trattasi alla dott.ssa Stefania Faini con
studio a Brescia in via Mario Alberti, n. 19, dando atto che la documentazione prodotta attesta che il
medesimo possiede i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Preso atto che ai sensi dell’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti, è consentito per affidamenti
di importo non superiore a € 40.000,00 il perfezionamento dell’affidamento dell’appalto mediante
corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
Preso atto che il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall’AVCP è il seguente: COD.
Z8123DAEE8;
Ritenuto di provvedere alla riduzione dei seguenti impegni contabili sul capitolo 10950305/1 come
segue: Esercizio 2018 impegno contabile 2018/452 peg 2018 importo da € 8.881,60 a € 7.993,44 (€
888,16);
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di aggiudicare definitivamente l’incarico per il servizio tecnico di supporto al Responsabile del
Procedimento, per la redazione degli elaborati progettuali per l’affidamento del 'servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e raccolta, trasporto, smaltimento e
conferimento a recupero della raccolta differenziata con contenitori stradali - trasporto,
smaltimento o conferimento a recupero materiali isola ecologica, spazzamento stradale e
relativo smaltimento”, alla dott.ssa Stefania Faini con studio a Brescia in via Mario Alberti, n. 19;
2) di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico presentato dalla dott.ssa Stefania Faini,
per lo svolgimento dell’incarico in oggetto quantificando l'importo in € 6.300,00 oltre contributo
previdenziale 4% e Iva 22% per un totale di € 7.993,44;
3) di provvedere alla riduzione dei seguenti impegni contabili sul capitolo 10950305/1 come segue:
Esercizio 2018 impegno contabile 2018/452 peg 2018 importo da € 8.881,60 a € 7.993,44 (€
888,16);
4) di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti, mediante corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
6) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

7) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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