COMUNE DI BRESCIA
settore
Edilizia
monumentale

civile,

scolastica,

sociale

e

Determinazione dirigenziale n. 1258 - 19/06/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016
E SS.MM.II. CONCERNENTE ATTIVITÀ VARIE RELATIVE A
COLLAUDI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P. E C.S.E. PER
CINQUE DIVERSE OPERE PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI E
SOCIALI - CIG ZF4281D307. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’
PROGETTO STRUTTURE SRL NELLA PERSONA DELL’ING. ROSA EZIO.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

Premesso:
-

che nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e
nell’elenco annuale 2018 sono stati previsti i seguenti
interventi:


abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle
scuole primarie e dell’infanzia (deliberazione G.C. 9.11.2018
n. 666/219709 P.G.- approvazione del progetto esecutivo
relativo alle opere di adeguamento alla normativa per
l’abbattimento
delle
barriere
architettoniche
con
la
realizzazione di nuova piattaforma elevatrice presso la
scuola primaria e dell’infanzia “A. Diaz” );



rifacimento paramenti esterni scuole primaria “Santa Maria
Bambina” e secondaria di primo grado “Tovini” via del
Verrocchio (deliberazione G.C. 27.9.2018 n.568/183132 P.G. approvazione del progetto esecutivo);



interventi di manutenzione straordinaria con riferimento agli
edifici
sede
di
Asili
Nido
e
Scuole
dell’Infanzia
(determinazione
dirigenziale
18.12.2018
n.
3130
approvazione del progetto esecutivo inerente alle opere di
riqualificazione edilizia per l’adeguamento al servizio
integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla
nascita a sei anni);



interventi di manutenzione straordinaria con riferimento agli
edifici sede di Scuole Primarie e Scuole secondarie di 1°
grado;


-

N°

interventi per il miglioramento sismico della Scuola Primaria
“Bellini”;
che, nell’ambito dei suddetti interventi, in fase di stipula
del contratto con le imprese aggiudicatarie ed in fase di
avvio dei lavori, si rende necessaria la presenza di una
figura professionale per lo svolgimento delle seguenti
attività:
Opera

Prestazioni
dell’Incarico

oggetto

1

Adeguamento
alla
normativa
barriere architettoniche con
realizzazione
di
nuova
piattaforma elevatrice in via
Armando Diaz 8;

Collaudo
tecnico
amministrativo Collaudo Statico
anche in corso
d’opera

2

Intervento
di
messa
in
sicurezza dei paramenti murari
della scuola primaria Santa
Maria Bambina e secondaria di
primo grado Tovini

Collaudo
tecnico
amministrativo Collaudo Statico
anche in corso
d’opera

3

Nuovo Portico esterno presso
Asilo “CUCCIOLO” - Progetto
esecutivo di riqualificazione
Collaudo
edilizia per l’adeguamento al
Statico
servizio integrato dei servizi
di educazione e istruzione
dalla nascita a sei anni

4

Riparazione
locale
solaio Progettazione
Scuola Primaria “BELLINI”
esecutiva

Coordinamento
della Sicurezza
in
fase
di
Progettazione ed
in
fase
di
Esecuzione(CSP e
CSE)

5

Verifica
e
dimensionamento
tiranti
delle
capriate
di Indagini
copertura - Scuola "CORRIDONI" Strutturali
- Scuola "FERMI"

Progettazione
esecutiva

-

che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, e dell’art. 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 G.C. n. 67 del
14.2.2017, ricercando la figura professionale 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 procedere all’affidamento
dell’incarico
professionale
di
natura
tecnica
per
lo
svolgimento di attività per collaudi, progettazione esecutiva,
C.S.P. e C.S.E. per le cinque diverse opere presso vari
edifici
scolastici
e
sociali
soprarichiamati,
mediante
affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
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 sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi - Il sistema organizzativo;
Dato atto:

-

che con disposizione in data 16.5.2019 P.G. n.109052 si è dato
avvio alla procedura di affidamento diretto motivato, ai sensi
degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., in quanto rappresenta, tra le procedure
sotto soglia, lo strumento più rispondente ai principi di
rapidità e semplificazione del procedimento;

-

che con la medesima disposizione è stato individuato il
Responsabile del procedimento nella persona del Geom. Franco
Mandonico;

-

che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 450,
della Legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 1, comma 130, della
Legge n. 145/2018, per la procedura di affidamento è stata
utilizzata la piattaforma regionale di e-procurement denominata
“SINTEL”;

-

che è stata invitata alla procedura la SOCIETÀ PROGETTO
STRUTTURE SRL per le prestazioni dell’ING. ROSA EZIO, scelta in
quanto società di professionisti di provata competenza ed
esperienza
nella
specifica
materia,
in
possesso
delle
abilitazioni di legge, come da curriculum in atti, presente
nella
piattaforma
SINTEL
nella
categoria:
Servizi
di
Ingegneria; nonché immediatamente disponibile ad eseguire le
attività, in relazione ai ristretti tempi di attuazione degli
interventi;

-

che, come da report della procedura telematica e da verbale di
efficacia dell’affidamento in data 30.5.2019 in atti, la
SOCIETÀ PROGETTO STRUTTURE SRL, nella persona dell’Ing. Rosa
Ezio - è risultata affidataria delle citate prestazioni con
un’offerta economica complessiva pari ad € 17.188,50 (oneri
fiscali
e
previdenziali
esclusi),
in
ribasso
rispetto
all’importo posto a base della procedura per € 21.213,08;

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’ultimo triennio il professionista individuato non risulta
essere stato invitato a procedure di affidamento diretto/negoziate
esperite dal Comune e non risulta essere affidatario di contratti
derivanti dalle medesime procedure;
Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente il servizio
in oggetto alla Società PROGETTO STRUTTURE SRL (C.F. e P.I.
03513230171) - nella persona dell’Ing. ROSA EZIO - iscritto
all’Albo degli Ingegneri della provincia di Brescia, con studio
professionale in Via Pieve n. 18 - Rovato (Bs) - verso il
corrispettivo di € 17.188,50, oltre al contributo integrativo (4%)
e IVA (22%) per complessivi € 21.808,77;
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 Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale;

-

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 e ss.mm.ii.;
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 Edilizia Civile,
Scolastica, Sociale e Monumentale, circa le verifiche eseguite
sulle dichiarazioni dell’incaricato di cui al punto precedente;

Rilevato che per lo svolgimento della suddetta attività
professionale, in ciascuno dei provvedimenti richiamati in

premessa, è stata prevista e prenotata la relativa spesa per ogni
tipo di prestazione professionale;
Precisato
altresì
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione l’attestazione del Responsabile del Settore Edilizia
Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale del rispetto delle
previsioni di legge in tema di pubblicità ex. art. 15 del D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii. e art. 53, comma 14, del D.Lgs. n.165/2001
e ss.mm.ii.;
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 le motivazioni di cui in premessa, il servizio
di architettura e ingegneria concernente attività varie
relative a: collaudi, progettazione esecutiva, C.S.P. e C.S.E.
per le cinque diverse opere presso vari edifici scolastici e
sociali - CIG ZF4281D307 - alla Società PROGETTO STRUTTURE SRL
(C.F. e P.I. 03513230171) - nella persona dell’Ing. ROSA EZIO con studio professionale in Via Pieve n.18 - Rovato (Bs), verso
il corrispettivo di € 17.188,50 (esclusi oneri fiscali e
contributo
integrativo
previdenziale),
alle
condizioni
dell’allegato disciplinare;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 21.808,77 (oneri fiscali
e contributo integrativo previdenziali inclusi) come da
allegato finanziario, previa variazione al fondo pluriennale
vincolato e tra capitoli/articoli, 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
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane
S.p.A.

