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DETERMINAZIONE NUMERO  347 DEL  10/10/2016. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI FINALIZZATE 

ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE 

INCENDI PER L'ASILO NIDO "IL GIRASOLE" - CIG ZA21B82303 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO  

 che con Deliberazione del C.C n.32 del 28.04.2016 è stato approvato il bilancio pluriennale 
2016-2018 esercizio 2016; 
 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, è stato approvato il piano delle 
performances e il PEG dell’anno 2016 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 632 del 30.12.2013 di affidamento incarico professionale per 
predisposizione pratica CPI per l’asilo nido il Girasole e sua presentazione al comando provinciale 
dei VVF di Cremona all’Ing. Sergio Consolandi di Soncino (CR); 
 
VISTO il progetto presentato dal professionista incaricato in data 17 Marzo 2014 Prot. 4195 che 
prevede, per l’adeguamento alle norme antincendio, una spesa approssimativa di € 57.310,00 IVA 
esclusa; 
 
RICHIAMATO il parere favorevole da parte del comando dei VVF di Cremona (Prot.  VVF 0004654 
del 12.06.2014 e Prot. Comune 9495 del 27.06.2014 ) sul progetto sopra citato; 
 
PRESO ATTO che con Decreto 16 luglio 2014 si sono introdotte nuove norme di prevenzione 
incendi per quanto riguarda gli asili nido; 
 
CONSIDERATO il Comune di Pandino ha deciso di provvedere a conferire l’incarico all’ing. Sergio 
Consolandi di Soncino per un secondo progetto che fosse conforme al decreto suddetto con 
determina 512 del 29.12.2015; 
 
VISTO il secondo progetto presentato dal professionista incaricato in data 09.05.2016 Prot. 6127; 
 
VISTO il parere favorevole (Prot. VVF 4145 del 20.06.2016 ) del progetto presentato ai VVF; 
 



CONSIDERATO che l’ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi prevede una seconda 
fase di presentazione SCIA antincendio in base al progetto approvato;  
 
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. 

CONSIDERATO che risulta conveniente per la Stazione appaltante procedere all’affidamento 
diretto delle prestazioni in oggetto al professionista che ha seguito fino ad ora tutta la pratica e 
conosce l’immobile oggetto di intervento;  
 
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 l’importo per tale prestazione in €  

VISTA la lettera di invito predisposta e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale 
insieme agli allegati A e B nella quale sono disciplinati i seguenti elementi:  

 l’oggetto dell’affidamento è l’incarico professionale di prestazioni finalizzate all’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione incendi (presentazione SCIA ) per l’asilo nido “Il Girasole”;    

 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 : ZA21B82303; 
 



VISTO il decreto sindacale n. 11 del 2015 con il quale il Geom. Tersilio Tonetti è stato nominato 
responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pandino; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con RdO (Richiesta di Offerta) 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 RdO (Richiesta di Offerta) 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 50/2016; 

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

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

 
3. Di DARE ATTO che l’importo del servizio di cui trattasi, stimati in  € 11.500,00 oltre CASSA  

e IVA per un totale di € 14.591,20 trova copertura alla voce di bilancio corrente 
01052.02.0800810 “ Manutenzione straordinaria immobili”; 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

TECNICA 

 F.TO  TONETTI TERSILIO UGO 

 

 

 

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  12/10/2016  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,   12/10/2016 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


