
COPIA  

 

 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA OPERE PUBBLICHE 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  87 DEL  04/03/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER 

INTERVENTO DI ELIMINAZIONE AMIANTO E SOSTITUZIONE 

COPERTURA DELL'EDIFICIO "EX MEDIE" CIG - ZE71DA81B5 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che con Deliberazione del C.C n.6 del 02.03.2017 è stato approvato il bilancio 
pluriennale 2017-2019 esercizio 2017; 
 

RICHIAMATA la DGR 6234 del 20.02.2017 “Interventi a favore del patrimonio scolastico 
finanziabili con il fondo dell’edilizia scolastica per l’annualità 2017”. 
 

ATTESO che le linee guida della qui sopra DGR stabiliscono gli interventi oggetti del 
finanziamento tra i quali viene inserita la rimozione dell’amianto dagli edifici scolastici;  
 
VISTO il Bando emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare che 
avvia una procedura per conferire finanziamenti per progettazione preliminare e definitiva di 
interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto;  
 

CONSIDERATO che all’interno del Piano triennale delle OOPP 2017-2019 è stato inserito il lavoro 
di sostituzione della copertura dell’edificio “ex medie” con la relativa rimozione e smaltimento delle 
fibre di amianto presenti attualmente e censite all’ASL; 
 

CONSIDERATO che è intento di questa amministrazione procedere alle richieste di finanziamento 
e quindi a procedere a formalizzare un incarico per la progettazione definitiva dei lavori di 
rimozione amianto e sostituzione della copertura dell’edificio “ex medie”; 
 
RITENUTO opportuno, visti i tempi ristretti di presentazione delle richieste di contributo 
(rispettivamente 30.03.2017 e 4.04.2017), di procedere con l’affidamento diretto della prestazione 
professionale di cui sopra; 
 

CONSIDERATO che l’Arch. Floriana Tosi, di Madignano, esperta nel settore di smaltimento 
amianto negli edifici pubblici, si è resa disponibile a ricevere l’incarico e a rispettare i tempi previsti;  
 

ATTESO CHE  



· ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo codice e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a           
€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in 
amministrazione diretta;   

· ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi della normativa 
vigente; 
 

RITENUTO quindi di procedere direttamente e autonomamente per la motivazione soprastante ad 
affidare il servizio di cui trattasi  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;  
 

VISTI 

· l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale nel disciplinare la determinazione a 
contrattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

· l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone 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”. 

 

STABILITO CHE  

· per la scelta del contraente si procederà mediante espletamento di una procedura negoziata 
sulla piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di 
Intermediazione telematica di Regione Lombardia (SINTEL) con richiesta di offerta; 

· l’Ufficio tecnico comunale ha fissato una base d’asta per il servizio di cui trattasi di € 3.950,00 
oltre CASSA  e IVA ;  

VISTA la bozza di lettera di invito predisposta e allegata alla presente come parte integrante e 
sostanziale insieme all’allegato A nella quale sono disciplinati i seguenti elementi:  

· l’oggetto dell’affidamento è l’incarico professionale di progettazione definitiva per intervento di 
eliminazione amianto e sostituzione della copertura dell’edificio “ex medie”; 

· la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;  

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : ZE71DA81B5; 

 

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;  
 



RITENUTO pertanto opportuno procedere con un affidamento diretto mediante la piattaforma 
regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite procedura 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
del servizio in oggetto; 
 

VISTI : 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• 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; 
 

DETERMINA 

 
1. Di DARE AVVIO alla procedura di Affidamento diretto mediante la piattaforma regionale 

Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

 
2. Di APPROVARE gli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale di seguito 

elencati: 
• Bozza di Lettera di invito; 
•    ALLEGATO A;  

 

3. Di DARE ATTO che l’importo del servizio di cui trattasi, la cui base d’asta è stata stabilita in 
€ 3.950,00 oltre CASSA e IVA trova copertura alla voce di bilancio 01052.02.0800810 
“Manutenzione straordinaria immobili” 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   

 



 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  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  10/03/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   16/03/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
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LETTERA D’INVITO 

AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI SMALTIMENTO AMIANTO E SOSTITUZIONE 

COPERTURA EDIFICIO “EX SCUOLA MEDIA” DI PANDINO  
CIG : ZE71DA81B5 

Il soggetto in indirizzo è invitato a formulare un offerta mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel sistema 
informatico della regione Lombardia SINTEL. 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di: PANDINO 
Via Castello n. 15 - 26025 città PANDINO Provincia (CR) Tel. 0373973322. fax 0373970056           
e-mail lavoripubblici@comune.pandino.cr.it  

2. PROCEDURA DI GARA: 
Affidamento diretto Richiesta nel sistema informatico della regione Lombardia SINTEL. 

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO  

3.1. natura della prestazione: 
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura sono specificabili in 
rapporto al tariffario professionale degli Ingegneri ed Architetti come segue: 

L’importo presunto complessivo dei lavori ammonta ad € 100.000,00 oltre IVA di legge; 

Le attività professionali oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:  

• Rilievo piano altimetrico; 

• Elaborati grafici; 

• Relazione generale e tecnico illustrativa;  

• Computo Metrico estimativo e elenco prezzi unitari; 

• Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani 
di sicurezza�

• Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;  

Verrà anche richiesto di compilare una relazione tecnica asseverata riguardante l’amianto presente e le 
modalità di intervento di bonifica proposto. 

3.2. descrizione dei lavori: 
L’intervento previsto riguarda i lavori di smaltimento amianto e sostituzione completa della copertura 
dell’edificio “ex scuola media” sito in via Circonvallazione B.  
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Si precisa che il progetto dovrà essere studiato in maniera tale da poter essere presentato allo Sportello 
Regionale per l’ottenimento del contributo di cui alla DGR n.6234 del 2017 – Fondo Edilizia Scolastica 
2017. Per questo motivo esso dovrà essere presentato presso il protocollo del Comune di Pandino entro e 
non oltre il giorno 27.03.2017 per poterlo validare e approvare dagli organi competenti. 

3.3. importo del corrispettivo professionale: 

La base d’asta di € 3.950,00 è stata stabilita sulla base del Decreto Ministeriale 17 Giugno 2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 
Il suddetto corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali. 

Per quanto riguarda i codici delle prestazioni affidate sono stati identificati i seguenti: 

QblI.01: Relazioni Generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie; 

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventualmente analisi, computo metrico estimativo, Quadro economico;  

QbII.07: Rilievo planoaltimetrici; 

QbII.23: Prime indicazioni e prescrizioni PSC;    

Agli importi di cui sopra verranno aggiunti gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge e     

l’ IVA al 22%;

4. TERMINI : 
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
attraverso la Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia è previsto per le ore ……………………………………….

5. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 

Le opere sono finanziate con mezzi propri di bilancio. 
Le scadenze dei pagamenti verranno formalizzate in sede di sottoscrizione disciplinare di incarico. 
Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato da parte del Committente entro 30gg dalla 
presentazione delle relative fatture. 

L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva qualora si 
verifichi la non adeguata copertura finanziaria dell’impegno. Il professionista non potrà vantare pretesa 
alcuna nel caso in cui non si proceda all’aggiudicazione.   

6. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Per ragioni di omogeneità si invitano i concorrenti ad utilizzare la modulistica allegata (ALLEGATO A);  

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marcello Gazzoni.
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Allegato A 

�

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47  D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a       nato/a a       il       residente a       (     ) via        n.       

con studio a       via        e-mail        e-mail PEC       iscritto all’ordine degli architetti al 

n.       P. I.V.A.       cosciente delle responsabilità in cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

false o incomplete, 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

2. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali 

che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dell’incarico, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

3. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti se esistenti (e, se cooperativa, anche verso i 

soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro e dagli accordi decentrati;  

4. che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze definitive di condanna per un reato 

indicato dall’art. 32 quater del codice penale o, ancorchè non definitive, sentenze confermate 

in grado di appello, pronunciate ai sensi del comma 5 ter dell’art. 10 della legge 575/1965; 

5. che nei propri e/o soci non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per reati contro la pubblica amministrazione o il 

patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. 

DICHIARA INOLTRE 

1. di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento, di aver preso a conoscenza le 

condizioni locali, della viabilità e di accesso alla struttura nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sulla redazione del progetto; 

2. di assicurare la consegna del progetto entro e non oltre il giorno 27.03.2017 come da lettera 

di invito;  

                                IL PROFESSIONISTA 

Luogo e data           ,                                                               (apporre firma digitale) 


