COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.313 del 11.12.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI COMPITI DI INDIRIZZO, VIGILANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PREVISTI DAL D. LGS. N. 164/2000 IN MERITO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E
MISURA DEL GAS NATURALE ANNO 2015. CIG ZED123A9C9
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese dicembre nella sede municipale, il Dott.
DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
-

-

-

nel corso del 2013 hanno avuto inizio le attività per l’organizzazione della gara d’ambito per
l’assegnazione del Servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 226/2011
nell’ATEM “Brescia 4 – Sud Ovest”, di cui il Comune fa parte, ai sensi del D.M. 18 ottobre
2011;
ai fini della gara di cui sopra, ferma restando la salvaguardia degli esiti della gara individuale
esperita nel 2010, il Comune è tenuto ad adempiere a specifici adempimenti disciplinati dal
D.M. 226/2011 e normativa ad esso collegata, tra i quali la stipula della convenzione per
l’individuazione della stazione appaltante e relativa delega di funzioni, la predisposizione dei
dati e delle informazioni necessarie alla compilazione del bando di gara ed ogni altro supporto
alla stazione appaltante funzionale alla tutela dell’interesse del Comune;
è stata introdotta una proroga alla gara sopradetta ed occorre quindi incaricare, anche per l’anno
2015, l’Ing. Lorenzo Ferrandini, specializzato nel settore, a supporto degli uffici comunali nelle
attività di verifica della “gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale ATEM Brescia 4 – Sud Ovest”;

DATO ATTO che occorre procedere all’incarico per lo svolgimento dei compiti di indirizzo,
vigilanza, programmazione e controllo previsti dal D.Lgs n. 164/2000 in merito al servizio di
distribuzione e misura del gas naturale e per l’attività di supporto agli uffici comunali nelle attività
di organizzazione della “gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale ATEM Brescia 4 – Sud Ovest” suddetto, per il periodo dal 01/1/2015 al
31/12/2015 all’Ing. Lorenzo Ferrandini di Ponte di Valtellina (SO), in quanto deve concludere la
verifica iniziata nell’anno 2014;
CONSIDERATO che nel contratto di servizio stipulato con ENEL RETE GAS, per il servizio di
distribuzione e misura del gas naturale nel territorio di Castelcovati, all’art. 5 comma 5, ”… la
società concessionaria deve corrispondere annualmente al Comune … la somma forfettaria di Euro
5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre all’IVA, a refusione dei costi che lo stesso Comune dovrà
sostenere per lo svolgimento dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo

previsti dal D.Lgs. n. 164/2000; tale importo sarà aggiornato annualmente, dal 1° gennaio,
facendo riferimento agli indici ISTAT, prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
variazioni tra i mesi di ottobre dei due precedenti anni.”, e ritenuto opportuno accertare la somma
complessiva di € 6.502,91 alla risorsa 3 01 0377 capitolo 007 identificativo 3376 competenza 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
RISCONTRATO che la spesa può essere imputata all’intervento 1120103, capitolo 3, numero
identificativo 22141, sul bilancio pluriennale 2014/2016 - esercizio finanziario 2015;
VISTI gli artt.183, 191 del D.Lgs.18/08/2000, n°267, relativi rispettivamente all’impegno di spesa
e alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
VISTO che il compenso da corrispondere all’ing. Lorenzo Ferrandini con studio in via IV
Novembre 2, Ponte di Valtellina (SO), C.F. FRRLNZ75L24I829Z, è pari a € 2.300,00
duemilatrecento/00), oltre C.N.P.A.I.A. (4%), contributo INPS (4%), IVA (22%), per un totale
annuo di € 3.034,97;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.;
RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di
prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità o infungibilità del bene o
servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando
l’importo del servizio non superi l’ammontare di €. 40.000,00 IVA esclusa;
RITENUTO inoltre di avvalersi del disposto di cui all’art. 125 comma 11 del D.P.R 12 aprile 2006,
n. 163 “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”, tenuto conto che l’entità complessiva dell’incarico risulta
inferiore al limite previsto;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG ZED123A9C9 in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive
modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo 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;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE l’incarico per prestazione professionale all’ing. Lorenzo Ferrandini, con studio
in Via IV Novembre 2, Ponte di Valtellina (SO), C.F. FRRLNZ75L24I829Z, per lo
svolgimento dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo previsti dal D.Lgs
n. 164/2000 in merito al servizio di distribuzione e misura del gas naturale, e attività di
supporto agli uffici comunali nelle attività di organizzazione della “gara di affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale ATEM Brescia 4 – Sud Ovest”
per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva annua di € 3.034,97 (C.N.P.A.I.A. (4%), contributo
INPS (4%) e IVA (22%) compresi), a favore dell’Ing. Lorenzo Ferrandini imputando la
medesima all’intervento 1120103 cap. 3 n. identificativo 22141 del bilancio pluriennale
2014/2016 - esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
3) DI ACCERTARE sul bilancio di previsione 2014la somma complessiva di € 6.502,91 alla
risorsa 3 01 0377 cap. 007 id. 3376, prevista dal contratto di servizio di distribuzione e misura
del gas naturale da parte della ditta Enel Rete Gas spa.
4) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della parcella
secondo le modalità previste nel disciplinare di incarico nonché ai sensi del vigente
regolamento di contabilità.
5) 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.
6) 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.L.gs. 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/RISORSA

CAP.

IDENTIFICATIVO

1120103
3
22141 (anno 2015)
3010377
007
3376 (anno 2014)
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 11/12/2014

SOMMA
€
3.034,97
6.502,91

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 313 del 11/12/2014
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

