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DETERMINAZIONE NUMERO  122 DEL  27/03/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI 

COLLAUDO OPERE STRUTTURALI I LOTTO DI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO 

COMUNALE DI PANDINO - CIG ZEB1DFCCD0 

 

 

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 Deliberazione di G.C n. 157 del 17.12.2016 di approvazione del progetto 
esecutivo redatto dai tecnici incaricati, presentato in data 16.12.2016 Prot. 17340 con la quale 
veniva approvato anche il Quadro economico dell’opera all’interno del quale è presente la voce 
“Collaudi”; 
 

VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 e la DGR 30 Marzo 2016 n. X/5001 in materia di 
pratiche sismiche le quali impongono il collaudo statico su tutti gli interventi strutturali sulle parti di 
opera che svolgono funzione portante; 
 
ATTESO che in base alla normativa sopra citata nell’intervento in questione le parti che dovranno 
essere collaudate staticamente sono il corpo dei nuovi servizi igienici spettatori e le nuove scale 
della tribuna; 
 

CONSIDERATO che per poter iniziare i lavori secondo le tempistiche previste da cronoprogramma 
è indispensabile nominare un collaudatore delle strutture sopra elencate;   
 

VERIFICATO che, sulla base delle tabelle 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 D.Lgs 50 del 2016) il corrispettivo per questo tipo di 
prestazione e per le parti interessate è stato calcolato in € 750,00 oltre CASSA e IVA per un totale 
di € 951,60; 
 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di lavori 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 

 



CONSIDERATO che l’ Ing. Danio Emilio Scarinzi, con studio in via Dante Alighieri, 31 – 26013 
Crema (CR) – P.IVA 00855500195, esperto nel settore di collaudi di opere strutturali, si è reso 
disponibile a ricevere l’incarico in questione.   
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico professionale per collaudo opere strutturali riguardanti il I lotto di lavori di 
adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino per un importo contrattuale 
di € 750,00 oltre CASSA e IVA per un totale di € 951,60;  
 

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente: ZEB1DFCCD0; 

 

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; 
 

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.. 

· La L.R 12 ottobre 2015, n. 33; 

· La DGR 30 Marzo 2016 n. X/5001 
 
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 ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di AFFIDARE l’incarico professionale di collaudo delle opere strutturali del I lotto di lavori di 
adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino all’Ing. Danio Emilio 
Scarinzi, con studio in via Dante Alighieri, 31 – 26013 Crema (CR) – P.IVA 00855500195; 

 
3. di IMPEGNARE la somma complessiva di € 951,60 a favore dell’ Ing. Danio Emilio Scarinzi, con 

studio in via Dante Alighieri, 31 – 26013 Crema (CR) – P.IVA 00855500195;  
 

4. di DARE ATTO che tale impegno rientra nel quadro economico dell’opera e  viene imputato alla 
voce di bilancio 01112.05.0400405 “ Manutenzioni straordinarie impianti sportivi – altri 
finanziamenti” ; 

 
5. di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolari fatture; 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49610 2017 951,60 

 

 

 

 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  03/04/2017  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,   04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
 

 


