COMUNE DI BRESCIA
UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello
e patrimonio monumentale

Determinazione dirigenziale n. 1705 - 14/08/2019

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. 50/2016
CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DEI
SERRAMENTI
CON
VETRI
PIOMBATI AL PIANO NOBILE DI PALAZZO LOGGIA – INTERVENTO
SUL SERRAMENTO CAMPIONE – CUP C87E19000010004 CIG
Z3028F6FBB. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO RIZZINELLI & VEZZOLI
ARCHITETTI ASSOCIATI
Il Responsabile della struttura
“UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E
PATRIMONIO MONUMENTALE“

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale del 16.11.2018 n. 670
sono stati adottati gli schemi del programma triennale delle
opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019,
successivamente approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale 20.12.2018 n. 120;
che detto programma triennale 2019/2021 e relativo elenco
annuale 2019 sono stati integrati con variazione al bilancio
di previsione 2019/2021 e al DUP 2019/2023 approvata con
deliberazione
di
Consiglio
Comunale
15.4.2019
n.
55,
prevedendo – fra gli altri - per l’anno 2019 l’intervento di
manutenzione
straordinaria
del
Palazzo
Loggia
per
€
150.000,00;
che si è reso necessario prevedere, nell’anno 2019, il
definitivo risanamento conservativo dei serramenti del piano
nobile del Palazzo Loggia, a seguito di un primo intervento di
messa in sicurezza dei serramenti in conseguenza degli eventi
metereologici di fine ottobre 2018;
che, nell’ambito di quanto sopra, si è dato corso, mediante
appalto, all’esecuzione di opere di risanamento conservativo
dei serramenti con vetri piombati al piano nobile di Palazzo
Loggia
–
Intervento
sul
serramento
campione
CUP
C87E19000010004 – CIG ZA528CA717, procedendo all’approvazione
del progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n.

-

-

-










1286 in data 25.6.2019 per una spesa complessiva di €
53.000,00;
che si è ritenuto di procedere, per i motivi esplicitati in
premessa, all’acquisizione dei lavori mediante affidamento
diretto all’operatore economico CAPOFERRI SERRAMENTI SPA;
che nell’approfondimento dell’organizzazione del lavoro con la
ditta individuata, vista la ristretta finestra temporale per
intervenire, è previsto l’intervento in subappalto di
altri
operatori
economici
specializzati
(nolo
piattaforme
elevatrici - restauratore nel caso venga richiesto durante i
lavori dalla Soprintendenza solo dopo che il serramento
campione verrà esaminato a terra) rendendo necessaria la
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento nonché il
coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
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 Giunta Comunale
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 provvedere all’affidamento
dell’incarico professionale di natura tecnica, per l’attività
di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l’intervento di risanamento conservativo dei
serramenti con vetri piombati al piano nobile di Palazzo
Loggia
–
intervento
sul
serramento
campione,
ad
un
professionista esterno di provata competenza ed esperienza
specifica;
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 del Responsabile dell’Unità di Progetto
Completamento
Pinacoteca
riqualificazione
Castello
e
patrimonio monumentale in data 5.7.2019 n. 149382 P.G., è
stato dato avvio alla procedura di affidamento diretto 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 dell’arch. Anna
Begni;







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 stato invitato alla procedura lo studio Rizzinelli &
Vezzoli Architetti Associati in quanto trattasi di operatore
economico
di
provata
esperienza
e
capacità
valutata
positivamente in ambito di interventi analoghi svolti in
passato per conto del Comune di Brescia su edifici di
interesse storico artistico soggetti a tutela;
che, come da report della procedura telematica
in atti,
l’operatore operatore invitato è risultato affidatario delle
citate prestazioni, con un’offerta economica di € 6.377,67 in
ribasso rispetto all’importo negoziabile di € 6.427,67 posto
a base della procedura;
Considerato

che il professionista si è dichiarato disponibile ad
operare nel periodo normalmente dedicato alla chiusura estiva e
che la preparazione della documentazione necessaria –piano
sicurezza e coordinamento ,dovrà essere predisposta entro il
26.8.2019 data in cui viene fissato l’inizio delle lavorazioni e
che a tale data dovrà essere coordinata la delicata operazione di
lievo del serramento campione, del Salone Vanvitelliano ,seguito
dal montaggio del serramento sostitutivo provvisorio
che
per
la
disponibilità
del
professionista
e
l’esperienza dello stesso ad operare in edifici di valenza
monumentale ,si ritiene di derogare al principio di rotazione di
cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle
linee guida ANAC n°4 approvate con delibera n. 206 del 1.3.2018,
atteso che, nell’ambito del triennio precedente il professionista
individuato risulta essere stato invitato e affidatario di
un'unica procedura inferiore ad € 5.000,00 e
di gran lunga
inferiore a 40000 euro ,limite sotto il quale è consentito
l’affidamento diretto ;
Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente il servizio
di
architettura
ed
ingegneria,
per
le
prestazioni
sopra
specificate, incaricando lo studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti
Associati con sede in Brescia via Cefalonia n. 41/A (C.F. e P.Iva
n. 03072820982), nella persona dell’ing. Giorgio Vezzoli iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2287,
in
possesso
della
necessaria
professionalità,
verso
il
corrispettivo di € 6.377,67 oneri esclusi, oltre al contributo
integrativo INCARCASSA 4%, ed Iva al 22%, per complessivi €
8.091,99;
Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico, 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 schema di disciplinare;
che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le
modalità previste dall’art. 7 del disciplinare;
che per il professionista incaricato 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
Udp arch. Anna Begni;
che l’efficacia del presente atto è subordinata alla
pubblicazione
sul
sito
internet
del
Comune,
Sezione
Amministrazione Trasparente, dei dati previsti nell’art. 15
del D.Lgs. n. 33/2013;
Precisato, infine, che risultano depositate agli atti:
 la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza di conflitto di interessi da parte
del professionista;
 l’attestazione del Responsabile dell’Unità di Progetto della
verifica eseguita sulle dichiarazioni del professionista di
cui al punto precedente;

Precisato
altresì
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione
del
compenso
l’attestazione
del
Responsabile
dell’Unità di Progetto del rispetto delle previsioni di legge in
tema di pubblicità ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e art. 53, comma 14,
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 i motivi di cui in premessa, il servizio di
architettura
ed
ingegneria
concernente
l’attività
di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per l’intervento di risanamento conservativo dei serramenti
con vetri piombati al piano nobile di Palazzo Loggia –
intervento sul serramento campione – CUP C87E19000010004 CIG

Z3028F6FBB, allo studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti
Associati con sede in Brescia via Cefalonia n. 41/A (C.F. e
P.Iva n.
03072820982), nella persona dell’ing. Giorgio
Vezzoli, che viene incaricato della prestazione suddetta verso
il corrispettivo di € 8.091,99 (oneri fiscali e previdenziali
inclusi), alle condizioni di cui al disciplinare allegato;
b)

di imputare la spesa complessiva di € 8.091,99 (oneri fiscali
e contributo integrativo previdenziali inclusi) 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.

La responsabile
BEGNI ANNA / Postecom S.p.A.

