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DETERMINAZIONE NUMERO  325 DEL  20/07/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
D.L PER INTERVENTO STRUTTURALE LOCALE PRESSO LA 
BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZEE1F5B100  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG 
dell’anno 2017; 

 
DATO ATTO  sono pervenute segnalazioni dal servizio biblioteca relative a scrostamenti di 
intonaco e formazione di crepe all’interno dei locali adibiti a detto servizio 
 
DATO ATTO  che la stazione appaltante ha contattato immediatamente 2 professionisti qualificati 
per l’intervento in oggetto 
 
CONSIDERATO che è stato eseguito sopralluogo con l’ing. Massimo Bacchetta con studio in 
Crema via Cremona 98, 26013 P.I. 00963330196 c.f.BCCMSM63D01D142C, per la verifica delle 
condizioni dell’arco presente in biblioteca; 
 
DATO ATTO che l’ing. Massimo Bacchetta con studio in Crema via Cremona 98, 26013 P.I. 
00963330196 c.f.BCCMSM63D01D142C si è reso disponibile ad un sopralluogo tempestivo e ha 
dato garanzia di poter intervenire in tempi immediati e con idonei approfondimenti delle 
problematiche strutturali; 
 
DATO ATTO che dal sopralluogo sono state riscontrate crepe che potrebbero ricondurre a 
cedimenti statici nel tempo e che si rende necessario un intervento immediato di ripristino della 
struttura 

VISTO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 così corretto dal D.Lgs 56/2017 “Decreto correttivo” che cita: “ 
nelle procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo 
semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 



possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di 
tecnico- professionali, ove richiesti”;  

DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che si è convenuto di richiedere tramite la Piattaforma regionale Sintel di Arca 
Lombardia un offerta per la predisposizione dell’incarico di cui all’oggetto all’ing. Massimo 
Bacchetta con studio in Crema via Cremona 98, 26013 P.I. 00963330196 
c.f.BCCMSM63D01D142C; 
 
RITENUTO di poter quantificare l’importo dell’affidamento in € 1.700,00 oltre € 68,00 di inarcassa 
e 388.96 di IVA 22% per complessivi € 2.156,96 
RICHIAMATO il Report della procedura n. 87722809 relativo alla procedura di affidamento diretto, 
generato dalla piattaforma SINTEL (depositato presso l’ufficio tecnico comunale), ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dal quale risulta che l’ing. Massimo Bacchetta con studio 
in Crema via Cremona 98, 26013 P.I. 00963330196 c.f.BCCMSM63D01D142C ha offerto la cifra di 
€ 2.030,08 comprensivi di IVA inarcassa;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico professionale di progettazione esecutiva e D.L. per intervento strutturale locale presso 
biblioteca comunale, all’ing. Massimo Bacchetta con studio in Crema via Cremona 98, 26013 P.I. 
00963330196 c.f.BCCMSM63D01D142C per un importo complessivo di € 2.030,08; 
 
VISTO il protocollo n. 11216 del 18/07/2017 con cui l’ing. Massimo Bacchetta con studio in Crema 
via Cremona 98, 26013 P.I. 00963330196 c.f.BCCMSM63D01D142C trasmetteva le dichiarazioni 
relative ai requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 e 56/2017 
 
VERIFICATO che il professionista sopra citato è in possesso dei requisiti previsti per legge; 
 
VERIFICATA  la congruità dell’offerta presentata rispetto alle tariffe professionali vigenti; 
 
ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente: ZEE1F5B100; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 2017 con il quale il Geom. Gazzoni Marcello è stato nominato 
responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino; 
 
DATO ATTO  che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 
 
VISTI : 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.Lgs 56/2017 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 



sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

D E T E R M I N A 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. in esito a procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e 56/2017 di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA all’ dell’ing. Massimo 
Bacchetta con studio in Crema via Cremona 98, 26013 P.I. 00963330196 
c.f.BCCMSM63D01D142C alle condizioni tutte esplicitate in premessa l’incarico professionale di 
progettazione esecutiva e d.l per intervento strutturale locale presso la biblioteca comunale;  
 
3. Di IMPEGNARE la somma di € 1.600,00 oltre € 64,00 di inarcassa e € 366,08 di IVA 22% per 
complessivi € 2.030,08 a favore dell’ing. Massimo Bacchetta con studio in Crema via Cremona 98, 
26013 P.I. 00963330196 c.f.BCCMSM63D01D142C;  
4. Di DARE ATTO che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01052.02.0800810 
Manutenzione straordinaria immobili; 

6. Di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolare fattura; 

7. Di STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata pretorio nonché nell’apposita 
sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B del D.Lgs n 33/2013 e 
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
 
 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 
PUBBLICHE 

   MARCELLO GAZZONI 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
50260 2017 2.030,08 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   CAMPANINI MARIA CHIARA 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
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