COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 111 SETTORE TECNICO
Data 03/05/2019

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE
STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI INERENTI IL PROGETTO DENOMINATO "
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN AREA DEL COMPENDIO DELLA ROCCA D’ANFO
– 3° LOTTO – BATTERIA ROLANDO E TIROLO – CIG: ZB72738D0C – CUP
J22H17000010002

DATI ESSENZIALI
Creditore

Ing. Botton Paolo

Importo

€ 8.511,11 di cui (€ 6.450,00 di corrispettivo, € 258,00 Contributo Cassa di
Previdenza Inarcassa - 4%, € 268,32 Contributo Cassa di Previdenza
INPS, € 1.534,79 IVA al 22%)
N. 09012.02.065

Capitolo

Messa in sicurezza della Rocca d’Anfo versante roccioso batterie del Tirolo e
Rolando

X

Competenza

Residui

Il Sottoscritto Dott. Michele Borra nella sua qualità di Responsabile del Servizio e responsabile unico del
procedimento;
Vista:
-

La deliberazione dell’Assemblea n. 2245 in data 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con i relativi documenti programmatori e la

deliberazione di Giunta Esecutiva n. 215 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
-

l’atto di Concessione del complesso immobiliare della Rocca d’Anfo a Regione Lombardia a titolo gratuito
(D.P.R. 296 del 13/09/2005), stipulato il 6 agosto 2015 tra Regione Lombardia e l’Agenzia del Demanio;

-

la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Comunità Montana Valle Sabbia per l’attuazione del
programma di valorizzazione della Rocca d’Anfo sottoscritto il 7 agosto 2015;

-

la D.G.R. 7272 del 23/10/2017 “Programma di interventi strutturali prioritari ed urgenti per la mitigazione
del rischio idrogeologico e di opere di compensazione per i comuni interessati da aree di laminazione delle
piene dei corsi d’acqua;

-

la Determina n. 78/Servizio RUP del 15/11/2017 con la quale il Dott. Michele Borra è nominato Responsabile
Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione relative all’intervento di messa in sicurezza del compendio della Rocca d’Anfo – III lotto –
Batteria Rolando e Batteria Tirolo in Comune di Anfo (BS);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture>> e s.m.i.;
Viste le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che ai sensi dell’art. 215 comma 4 lettera a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102 del Dl.gs. 50/2016,
si rende necessario nominare un collaudatore statico in corso d’opera dei lavori inerenti il progetto denominato "
Lavori di messa in sicurezza di un area del Compendio della Rocca d’Anfo – 3° Lotto – Batteria Rolando e
Tirolo";
Considerato che sono stati acquisiti preliminarmente n. 2 preventivi di spesa come disposto dalla Linea Guida n.
1 di attuazione del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.), richiesti agli
operatori economici estratti tramite l’estrazione pubblica in data 05/04/2018 per l’espletamento dell’incarico di
collaudatore statico in corso d’opera dei lavori inerenti il progetto denominato " Lavori di messa in sicurezza di

un area del Compendio della Rocca d’Anfo – 3° Lotto – Batteria Rolando e Tirolo” come risulta dal Verbale di
estrazione pubblica del 05/04/2018
Considerato che, a seguito di valutazione comparativa tra i 2 preventivi di spesa pervenuti, risulta migliore,
l’offerta presentata dall’ Ing. Botton Paolo, per lo svolgimento del collaudo statico in corso d’opera dei lavori
inerenti il progetto denominato " Lavori di messa in sicurezza di un area del Compendio della Rocca d’Anfo – 3°
Lotto – Batteria Rolando e Tirolo " ammontante ad € 8.511,11 dei quali:


Corrispettivo € 6.450,00



Contributo Cassa di Previdenza Inarcassa - 4% € 258,00



Contributo Cassa di Previdenza INPS – 4% € 268,32



IVA al 22% € 1.534,79;

Dato atto che in data 16/04/2019 è stata avviata la procedura di gara mediante piattaforma Sintel con invito
a presentare offerta ad all’ Ing. Botton Paolo, iscritto nell’elenco degli operatori economici di Sintel qualificato
per Comunità Montana di Valle Sabbia;
Preso atto che entro il termine di presentazione dell’offerta, il professionista Ing. Botton Paolo ha presentato
regolare documentazione amministrativa;
Visto che il disciplinare acquisito agli atti, conforme allo schema approvato con determinazione n. 80 del
11/04/2019, è stato accettato, al momento della presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma SINTEL
di ARCA Lombardia, da parte del professionista che si intende incaricare
Considerato che come riportato nei “Report della procedura incarico di collaudatore statico in corso d’opera
dei lavori di “messa in sicurezza di un area del compendio della rocca d’Anfo n. 109818919 effettuata da
Comunità Montana Valle Sabbia, proposta di aggiudicazione (Prot. 8593 del 30/04/2019) e aggiudicazione
(Prot. 8594 del 30/04/2019) risulta aggiudicatario l’Ing. Botton Paolo il quale ha presentato un’offerta di €
6.450,00 esclusi i contributi per la cassa previdenziale, e l’IVA di legge al 22%;
Riscontrato che i controlli per il rispetto dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, nei
confronti dell’Ing. Botton Paolo risultano positivi;
Richiamato l’art. 32 comma 7 del Codice il quale cita che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti” e precisato che la verifica dei requisiti è completa;
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite, Comunità Montana di Valle Sabbia, ritiene di completare
l’aggiudicazione nei confronti dell’Ing. Botton Paolo l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera dei lavori
inerenti il progetto denominato " Lavori di messa in sicurezza di un area del Compendio della Rocca d’Anfo –
3° Lotto – Batteria Rolando e Tirolo ";
Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come sostituito
dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, al presente affidamento è stato
assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente Codice Identificativo di Gara, CIG Z4C1F04DF0,
codice che deve essere indicato nelle transazioni poste in essere per l’incarico di cui alla presente
determinazione e in quelli conseguenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Viste le proprie determinazioni di accertamento delle entrate che costituiscono copertura della spesa
dell’opera cui si riferisce il presente impegno di spesa:

Determina n. 317
del 04/12/2017l

Risorsa

n. accertamento

Importo

Debitore

40200.01.072

1142/2017

€ 100.000,00

Regione Lombardia

Determina n. 324
del 24/12/2018

40200.01.072

1717/2018

€ 800.000,00

Regione Lombardia

Determina n. 324
del 24/12/2018

40200.01.072

1718/2018

€ 100.000,00

Regione Lombardia

Visto l’articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA
1° - Di approvare i “Report della procedura incarico di collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di “messa
in sicurezza di un area del compendio della rocca d’Anfo n. 109818919 effettuata da comunità montana valle
sabbia, proposta di aggiudicazione (Prot. 8593 del 30/04/2019) e aggiudicazione (Prot. 8594 del 30/04/2019),
elaborati tramite piattaforma Sintel;
2° - Di conferire all’Ing. Botton Paolo, l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera dei lavori inerenti il
progetto denominato " Lavori di messa in sicurezza di un area del Compendio della Rocca d’Anfo – 3° Lotto –
Batteria Rolando e Tirolo”, evidenziato in premessa
3° - Di impegnare a favore dell’Ing. Botton Paolo, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma di
complessivi € 8.511,11 di cui (€ 6.450,00 di corrispettivo, € 258,00 Contributo Cassa di Previdenza Inarcassa 4%, € 268,32 Contributo Cassa di Previdenza INPS, € 1.534,79 IVA al 22%), destinata all’affidamento
dell’incarico di collaudatore statico in corso d’opera dei lavori inerenti il progetto denominato " Lavori di messa in
sicurezza di un area del Compendio della Rocca d’Anfo – 3° Lotto – Batteria Rolando e Tirolo”, dando atto che
l'incarico avrà inizio e conclusione come da disciplinare di incarico.
Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in c/competenza – capitolo
09012.02.065 con dizione " Messa in sicurezza della Rocca d’Anfo versante roccioso batterie del
Tirolo e Rolando”

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

Borra michele / ArubaPEC S.p.A.

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N° 111 IN DATA 03/05/2019 AVENTE PER
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI
COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI INERENTI IL
PROGETTO DENOMINATO " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN AREA DEL
COMPENDIO DELLA ROCCA D’ANFO – 3° LOTTO – BATTERIA ROLANDO E TIROLO –
CIG: ZB72738D0C – CUP J22H17000010002

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
- vista la sopraesposta determinazione;
- effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma
del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ed inoltre
DETERMINA
di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa:

N. IMPEGNO

CAPITOLO

842

09012.02.065

Nozza di Vestone lì 08/05/2019

COMPET.\ANNO
RESIDUO
2019

DESCRIZIONE

IMPORTO

MESSA IN
SICUREZZA
DELLA ROCCA
D'ANFO
VERSANTE
ROCCIOSO
BATTERIE DEL
TIROLO E
ROLANDO

8.511,11

Il Segretario
Atto sottoscritto in firma Digitale

CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N° 111 IN DATA 03/05/2019 AVENTE PER
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI
COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI INERENTI IL
PROGETTO DENOMINATO " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN AREA DEL
COMPENDIO DELLA ROCCA D’ANFO – 3° LOTTO – BATTERIA ROLANDO E TIROLO –
CIG: ZB72738D0C – CUP J22H17000010002
La presente determinazione è divenuta esecutiva nella stessa data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è:


pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.



comunicata ai Capigruppo consiliari in data odierna.

Nozza di Vestone lì 08/05/2019
IL SEGRETARIO
Atto sottoscritto in firma Digitale
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

