
 

 

COPIA 

Determinazione  n.183 del 10.09.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REDAZIONE  DEL  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI 

ADEGUAMENTO  ANTISISMICO  E  RIFACIMENTO  DEGLI  SPOGLIATOI DELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA.        

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese settembre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere nella ristrutturazione della scuola 

media, con un ulteriore stralcio funzionale di lavori che prevede l’adeguamento sismico della 

palestra e la sistemazione degli spogliatoi; 

-  l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera 

della Giunta Regionale della Lombardia n. 14964 del 7.11.2003, ha individuato il territorio del 

Comune di Castelcovati in zona 2 “Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi 

terremoti abbastanza forti”; 

-  il Decreto Ministeriale 14/01/2008 ha approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni in 

zona sismica, obbligando quindi l’amministrazione ad adeguare le strutture della scuola media 

edificate nel 1978; 

- i recenti eventi sismici nell’area dell’Emilia hanno evidenziato una elevata pericolosità delle 

strutture prefabbricate (tipo capannoni artigianali) come è appunto la struttura della palestra della 

scuola media; 

- con propria determina n. 90 del 9.05.2013 sono stati incaricati i tecnici, geom. Luciano 

Gambassa e l’ing. Emanuele Alborghetti, in associazione temporanea  con studio in via Roma 

1/1 a Castrezzato (BS), per la redazione del progetto preliminare dei lavori di adeguamento 

antisismico e rifacimento spogliatoi della palestra della scuola media, opere già incluse nel 

programma triennale 2013-2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 

25/07/2013; 

  

VISTO che l’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dal comma I dell’art. 46 

della Legge 9 agosto 2008, n. 133, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti 

di legittimità: 

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ 

amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell’ amministrazione conferente; 
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- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’ impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno; 

-  c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 

caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore. 

 

ATTESO CHE il personale dell’Ufficio Tecnico, composto da 2 unità, è pienamente impegnato a 

garantire i servizi alla cittadinanza riguardanti l’emissione di tutti gli atti inerenti le materie edilizie 

e urbanistiche e attinenti alla gestione del territorio, gli atti riguardanti i lavori pubblici e le 

manutenzioni periodiche, nonché tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria 

conseguenti e necessari al buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

CONSIDERATA PERTANTO: 

- l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ufficio Tecnico 

comunale; 

- l’opportunità di procedere al conferimento di incarico in quanto specifica attività non realizzabile 

dal personale in servizio; 

 

VISTO il preventivo presentato dal Geom. Luciano Gambassa, e dall’ing. Emanuele Alborghetti, in 

associazione temporanea  con studio in via Roma 1/1 a Castrezzato (BS), in data 12.04.2013 n. prot. 

3989 che prevede la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento 

antisismico e rifacimento spogliatoi della palestra della scuola media, compreso Direzione dei lavori 

anche strutturali, coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità dei 

lavori, redazione di certificato di regolare esecuzione, con una spesa da suddividersi tra i due 

professionisti nel modo seguente: per € 9.000,00 + cassa previdenziale al 4%  + I.V.A. al 21%, per 

un totale di € 11.325,60 a favore del geom. Luciano Gambassa,  per € 6.000,00 + cassa 

previdenziale al 4%  + I.V.A. al 21%, per un totale di € 7.550,40 a favore dell’ing. Emanuele 

Alborghetti;  

 

VISTO i curricula professionali presentati dal Geom. Luciano Gambassa e dall’ing. Emanuele 

Alborghetti, dall’esame e dalla valutazione dei quali risulta che i professionisti hanno già svolto 

numerosi incarichi professionali similari e che sono dotati della professionalità qualificata per 

svolgere l’incarico; 

 

ATTESO CHE: 

- l’incarico è conferito nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 25 della legge 724/1994; 

- non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento 

all’oggetto dell’incarico; 

- la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della prestazione vengono individuati nel 

disciplinare d’incarico; 

- il compenso richiesto corrispondente, per un totale di € 15.000,00, risulta rapportato alla 

tipologia delle prestazioni professionali; 

- secondo quanto previsto dal Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 

lavori, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, in considerazione 

dell’importo del presente incarico, inferiore a 40.000,00 €, non è necessario esperire la 

procedura comparativa di selezione e il Responsabile di Servizio può conferire ad esperti 

esterni incarichi professionali in via diretta e fiduciaria, previa verifica dei requisiti 

specificatamente richiesti per la materia in oggetto dell’incarico a seguito della valutazione del 

curriculum professionale e formativo; 



 

 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per € 14.000,00 all'intervento n. 2010606, CAP. 2 

identificativo 31682, e per € 4.876,00 all’intervento 2010606, CAP. 6, n. identificativo 31686 del 

bilancio 2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di 

affidamento degli atti di gestione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale; 

  

DETERMINA 

 

1) DI CONFERIRE al Geom. Luciano Gambassa (C. F. GMB LCN 61C08 C332J), e all’ing. 

Emanuele Alborghetti (C. F. LBR MNL 69R09 H598B), in associazione temporanea con studio 

in via Roma 1/1 a Castrezzato (BS), l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo 

dei lavori di adeguamento antisismico e rifacimento spogliatoi della palestra della scuola 

media, compreso direzione dei lavori anche strutturali, coordinamento in fase di progettazione 

ed in fase di esecuzione, contabilità dei lavori, redazione di certificato di regolare esecuzione, 

con una spesa da suddividersi tra i due professionisti nel modo seguente: per € 9.000,00 + cassa 

previdenziale al 4%  + I.V.A. al 21%, per un totale di € 11.325,60 a favore del geom. Luciano 

Gambassa,  per € 6.000,00 + cassa previdenziale al 4%  + I.V.A. al 21%, per un totale di € 

7.550,40 a favore dell’ing. Emanuele Alborghetti.  

 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 11.325,60 a favore del Geom. Luciano Gambassa 

(C. F. GMB LCN 61C08 C332J), con studio in Via Roma 1/1 a Castrezzato (Bs), imputandola 

all’intervento 2010602, capitolo n. 2 identificativo 31682, del bilancio 2013. 

 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 7.550,40 a favore del all’ing. Emanuele 

Alborghetti (C. F. LBR MNL 69R09 H598B), con studio in Via Roma 1/1 a Castrezzato (Bs), 

imputandola all’intervento 2010606, capitolo n. 2 identificativo 31682 per € 2.674,40, e 

all’intervento 2010606, capitolo n. 6 identificativo 31686 per € 4.876,00 (bilancio 2013). 

 

4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà al ricevimento della parcella 

secondo le modalità previste nel disciplinare di incarico nonché ai sensi del vigente 

regolamento di contabilità. 

 

5) DI DARE ATTO che tale incarico è ricompreso tra le prestazioni professionali consistenti 

nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, mancando in tale ipotesi qualsiasi 

facoltà discrezionale dell’Amministrazione. 



 

 

 

6) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

2010606 2 31682 (al geom. Gambassa) € 11.325,60 

2010606 2 31682 (all’ing. Alborghetti) € 2.674,40 

2010606 6 31686 (all’ing. Alborghetti) € 4.876,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 10/09/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

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

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


