COMUNE DI BRESCIA
settore Strade

Determinazione dirigenziale n. 1007 - 15/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.
50/2016 E SS.MM.II. CONCERNENTE ATTIVITA’ DI CSE PER
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE
STRADALI LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3 – LOTTO 4 ANNO 2019
E CSP/CSE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL ANNO
2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E
ROTATORIE IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO A ING.
PAOLO MONDOLO - CIG. ZE127F303F.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE STRADE“

-

-

-

-

Premesso:
che nel programma triennale dei lavori pubblici annualità
2019/2021 e nell’elenco annuale 2019 sono previsti gli
interventi inerenti le opere di Manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni stradali anno 2019 – Lotto 1 – Lotto 2 –
Lotto 3 – Lotto 4; Manutenzione straordinaria guardrails anno
2019; Manutenzione straordinaria spartitraffico e rotatorie
zone varie della città;
che nell’ambito degli interventi suddetti in questa fase si
rende necessario effettuare l’attività di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
che ai sensi dell’art. 33, comma 2, e 38, comma 1 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Il
sistema organizzativo
è stata effettuata un’indagine
conoscitiva
all’interno
delle
aree
tecniche
dell’Amministrazione e presso Brescia Infrastrutture Srl, in
forza dell’accordo di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale
n.
67
del
14.2.2017,
ricercando
la
figura
professionale disponibile in quanto non impegnata in altre
attività, con ruolo adeguato, competenza ed esperienza
specifiche, necessari per lo svolgimento delle attività sopra
indicate nella tempistica richiesta, senza ottenere riscontro
positivo;
che risulta, pertanto, necessario provvedere all’affidamento
dell’incarico professionale di natura tecnica, per l’attività
di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per

opere di manutenzione straordinaria delle asfaltature stradali
lotto 1 – lotto 2 – lotto 3 – lotto 4 anno 2019 e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione per manutenzione straordinaria guardrail anno 2019
e manutenzione straordinaria spartitraffico e rotatorie in
varie zone della città;
-

-

-

-

-

Visti:
l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
l’art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento degli uffici e dei
servizi del Comune di Brescia - Il sistema organizzativo;
Dato atto:
che con disposizione in data 15.4.2019 P.G. 83653 si è dato
avvio alla procedura di affidamento diretto motivato ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
che con la medesima disposizione è stato individuato il
Responsabile del procedimento nella persona del Dott. ing.
Alessandro Baronchelli;
che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n.
296 e ss.mm.ii., per la procedura di affidamento è stata
utilizzata
la
piattaforma
regionale
di
e-procurement
denominata “SINTEL”;
che
è
stato
invitato
alla
procedura
il
seguente
professionista: ing. Paolo Mondolo C.F. MNDPLA75D27E884P,
avente le caratteristiche richieste scelto ritenuto idoneo
allo svolgimento dell’incarico per il curriculum professionale
e le notizie ed informazioni assunte circa l’esperienza, i
risultati, le capacità e professionalità nel panorama degli
operatori, anche in relazione alla tipologia delle prestazioni
da svolgere, oltre che per per motivi di economicità in quanto
il corrispettivo richiesto è risultato congruo e vantaggioso,
avendo effettuato una precedente indagine di mercato;
che, come da report della procedura telematica e da verbale di
efficacia dell’affidamento in data 29.4.2019, in atti,
l’operatore economico invitato è risultato affidatario delle
citate prestazioni, con un’offerta economica di € 13.900,00 in
ribasso rispetto all’importo negoziabile di € 23.709,61 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 n.
50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n. 4 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” approvate con delibera n. 206 del 1.3.2018, atteso che,
nell’ambito del triennio precedente, 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 affidare direttamente il servizio
in oggetto a ing. Paolo Mondolo via Roma 63 – 25080 Padenghe s/G
BS iscritto all’albo degli Ingegnerei della Provincia di Brescia
al n. 3864 A in possesso della necessaria professionalità, verso
il corrispettivo di € 13.900,00 - oltre al contributo integrativo
(4%) e Iva (22%) per complessivi € 17.636,32;
Visto il disciplinare di incarico allegato, i cui termini
e condizioni sono stati accettati dal professionista;
-

-

-

-

Dato atto:
che le clausole inerenti all’affidamento dell’incarico, nonché
le clausole riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. sono contenute
nell’allegato disciplinare d’incarico;
che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le
modalità previste dal corrispondente articolo del relativo
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 il contratto viene concluso mediante scrittura privata;
che l'affidamento diviene impegnativo per il Comune, a seguito
dell’adozione
della
presente
determinazione,
mediante
sottoscrizione del disciplinare da parte del Responsabile del
Settore Strade;
che
l’efficacia
del
presente
atto
è
subordinata
alla
pubblicazione sul sito internet del Comune di Brescia Sezione
Amministrazione
Trasparente
dei
dati
previsti
nell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
Precisato, infine, che sono depositate in atti:
la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza conflitto di interessi da parte del
soggetto incaricato;
l’attestazione del Responsabile del Settore Strade, circa le
verifiche eseguite sulle dichiarazioni dell’incaricato di cui
al punto precedente;

Precisato
altresì
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione l’attestazione del Responsabile del Settore Strade
del rispetto delle previsioni di legge in tema di pubblicità ex.
art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53, comma 14, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
-

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. 81 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi - Il Sistema Organizzativo;
d e t e r m i n a

a)

di affidare, per i motivi di cui in premessa, a Ing. Paolo
Mondolo C.F. MNDPLA75D27E884P P.Iva n. 02293800989 via Roma
63, 25080 Padenghe s/G BS il servizio di architettura e
ingegneria
concernente
l’attività
di
coordinatore
della
sicurezza in fase di esecuzione per opere di manutenzione
straordinaria delle asfaltature stradali lotto 1 – lotto 2 –
lotto 3 – lotto 4 anno 2019 e coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione per manutenzione
straordinaria
guardrails
anno
2019
e
manutenzione
straordinaria spartitraffico e rotatorie in varie zone della
città, verso il corrispettivo di € 13.900,00 (esclusi oneri
fiscali
e
contributo
integrativo
previdenziale),
alle
condizioni dell’allegato disciplinare;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 17.636,32 (oneri fiscali
e contributi integrativi previdenziali inclusi) come da
allegato finanziario, previa variazione al fondo pluriennale
vincolato allegata alla presente quale parte integrante;

c)

di dare comunicazione delle 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
BARONCHELLI ALESSANDRO / Poste
Italiane S.p.A.

