COMUNE DI BRESCIA
settore Sportello Edilizia

Determinazione dirigenziale n. 1354 - 25/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ALESSANDRO
BASELLI PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PRESSO
ALLOGGI PRIVATI AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE
DELL’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SPORTELLO EDILIZIA“

-

-

-

-

-

Premesso:
che
il
Settore
Sportello
dell’Edilizia
rilascia
le
attestazioni di idoneità alloggiativa ai sensi del D.Lgs.
25.07.1998
n.
286
–
“Testo
unico
delle
disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” e del Regolamento attuativo D.P.R.
384/1999, necessarie per:
ricongiungimento familiare;
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai
sensi dell’art. 35 D.P.R. 394/1999 e ss.mm.ii.;
richiesta di carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 394/1999 e ss.mm.ii.;
permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 394/1999 e
ss.mm.ii.;
che fra le attività propedeutiche al rilascio di dette
attestazioni vi è la necessità di accertare la sussistenza dei
requisiti igienico – sanitari nonché di idoneità abitativa
degli alloggi dei richiedenti con rilevazione della superficie
utile ai fini abitativi;
che l’attività, che si connota come tecnica, deve avvenire
tramite sopralluoghi in loco da effettuarsi con personale ed
attrezzature professionalmente idonee ad attestare lo stato di
fatto dei luoghi;
che l’importo presunto della prestazione ammonta ad € 4.000,00
(oneri fiscali, previdenziali ed IVA esclusi);
che l’affidamento è relativo all’effettuazione di sopralluoghi
fino ad un numero massimo di circa 84;
Dato atto:
che il dirigente Responsabile di Settore ha attestato che,
eseguita l’indagine conoscitiva presso le Aree tecniche del

-

-

-

Comune non risulta vi siano professionalità adeguate e/o
disponibili ad espletare l’attività richiesta nelle modalità e
nei tempi previsti e che pertanto si rende necessario
procedere con l’affidamento di incarico ad un professionista
esterno;
che, ai sensi dell’art. l’art. 34-35 lettera c. e g. - del
Regolamento
degli
Uffici
e
dei
Servizi–
Il
sistema
organizzativo si è ritenuto di procedere all’affidamento
diretto per motivi di economicità e di urgenza;
che per
la procedura di affidamento è stata utilizzata la
piattaforma regionale di e-procurement denominata “SINTEL” per
l’individuazione di cinque operatori;
che
sono
stati
invitati
alla
procedura
i
seguenti
professionisti:
1) LUIGI SERBOLI C.F. SRBLGU68L04B157E
2) MICHELE MAGGI C.F. MGGMHL88T18B157H
3) MICHELE GERARDINI C.F. GRRMHL82S05B157T
4) ALESSANDRO BASELLI C.F. BSLLSN85R13B157R
5) MAURO DE PAOLI C.F. DPLMRA72H12B157H
aventi le caratteristiche richieste;
che, come da report della procedura telematica e da verbale di
efficacia
dell’affidamento
in
data
8.5.2018,
in
atti,
l’operatore economico invitato Ing. ALESSANDRO BASELLI è
risultato affidatario delle citate prestazioni, offrendo il
ribasso percentuale del 30% rispetto all’importo negoziabile
di Euro 4.000,00 (oneri fiscali, previdenziali ed IVA
esclusi)posto a base della procedura;

Rilevato che la procedura è avvenuta nel rispetto del
principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., atteso che, nell’ultimo triennio, il
professionista individuato non risulta essere stato invitato a
procedure di affidamento diretto/negoziate esperite dal Settore e
non risulta essere affidatario di contratti derivanti dalle
medesime procedure;
Ritenuto pertanto di disporre l’affidamento dell’incarico
professionale
in
oggetto
all’Ing.
ALESSANDRO
BASELLI,
per
l’importo di € 2.800,00 (oneri fiscali, previdenziali ed IVA
esclusi), il cui curriculum e la documentazione in atti
evidenziano la specializzazione ed il possesso dei requisiti
richiesti;
Visto il disciplinare di incarico allegato, i cui termini
e condizioni sono stati accettati dal professionista;
-

Dato atto:
che l’incarico è attribuito nell’ambito di funzioni ed
attività stabilite dalla legge;
che le clausole inerenti all’affidamento sono contenute
nell’allegato disciplinare sottoscritto per accettazione, dal
contraente;

-

-

che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le
modalità
previste
dal
corrispondente
articolo
del
disciplinare;
che per il professionista sussiste l’obbligo di conformarsi al
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, laddove
compatibile, ai sensi dell’art. 2 del Codice medesimo;
che l’affidamento diviene impegnativo per il Comune a seguito
dell’adozione
della
presente
determinazione
e
mediante
sottoscrizione del disciplinare da parte del Responsabile del
Settore Sportello dell’Edilizia;
che il contratto viene concluso mediante scrittura privata;
che le clausole riguardanti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. sono
contenute nel disciplinare;
che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 l’efficacia del
presente atto è subordinata alla pubblicazione sul sito
internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente, dei
dati previsti nel medesimo articolo;
Precisato, infine, che sono depositate in atti:
l’attestazione di ricorso ad affidamento dell’incarico a
professionista esterno da parte del Responsabile di Settore;
la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza conflitto di interessi da parte del
professionista;
l’attestazione del Responsabile di Settore della verifica
eseguita sulle dichiarazioni del professionista di cui al
punto precedente;

-

-

-

Precisato altresì:
che sarà allegata all’atto di liquidazione l’attestazione del
Responsabile di Settore del rispetto delle previsioni di legge
in tema di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 e art. 53,
c.14, D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
che si provvederà alla stipula del contratto ad integrare il
disciplinare adeguandolo all’entrata in vigore del Regolamento
U.E. n. 679 del 2016;
Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
d e t e r m i n a

a)

di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ing.
ALESSANDRO BASELLI (C.F. BSLLSN85R13B157R – P.IVA 03683780989)
iscritto all’Ordine degli Ingegneri al N. 6222, l’incarico
professionale per l’effettuazione di sopralluoghi presso
alloggi privati ai fini del rilascio dell’attestazione
dell’idoneità
alloggiativa,
secondo
quanto
disposto
nell’allegato disciplinare, verso un corrispettivo di €

2.800,00 (oneri fiscali,
complessivi € 3.552,64=;
b)

previdenziali

ed

IVA

esclusi)

per

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
CLARETTI FRANCO / Poste Italiane
S.p.A.

