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Determinazione dirigenziale n. 2305 - 11/11/2019

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N. 50/2016
E
SS.MM.II.
CONCERNENTI
ATTIVITÀ
DI
PROGETTAZIONE
PREVENZIONE INCENDI E PRESENTAZIONE SCIA (SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’) INERENTI L'ASILO NIDO
“PRIMAVERA” - CIG Z1A2A07EB1. AFFIDAMENTO ALL’ING. MARCO
ROTA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

Premesso:
 che nell'ambito della attività di progettazione di prevenzione
incendi degli Asili Nido e, nello specifico, dalle indagini
strutturali effettuate nell'edificio sede dell’Asilo Nido
“Primavera”, è emerso che la struttura non è in grado di
rispettare la categoria di resistenza al fuoco “R 60”,
richiesta dai VV.F.;
 che è necessario pertanto ripresentare ai VV.F. un progetto di
prevenzione incendi in deroga, che compensi la carenza
strutturale con altri presidi antincendio ai fini della
redazione e presentazione della Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;
Precisato:
 che il suddetto incarico dovrà essere affidato ad un tecnico
professionista qualificato, abilitato per l’espletamento e
per la redazione delle relative certificazioni (SCIA e CPI),
secondo
la
vigente
normativa
e
legislazione
in
tema
antincendio;
 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

la suddetta qualifica che abbia la necessaria esperienza
progettuale specifica, senza ottenere riscontro positivo;
 che
per
le
funzioni
sopra
descritte,
considerata
la
specificità professionale e l’alto profilo di responsabilità
che
caratterizza
le
prestazioni
richieste,
si
rende
indispensabile procedere all’affidamento di un incarico ad un
professionista
esterno
di
provata
competenza
e
professionalità;
 che le attività di cui trattasi devono essere affidate a
professionista abilitato per legge, inserito nell’apposito
Albo del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del
d.lgs. 8.3.2006, n. 139, in possesso della necessaria
professionalità e titolarità;





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;

Considerato la specificità professionale, l’alto profilo
di responsabilità che caratterizza le suddette attività da
svolgersi secondo la vigente normativa e legislazione in tema
antincendio ed i tempi ristretti di scadenza per la redazione
delle relative certificazioni (SCIA E CPI);
Ritenuto che il nuovo progetto in deroga sia eseguito da
professionista che ben conosce le problematiche inerenti gli
adeguamenti antincendio degli asili nido di questo Comune e che al
riguardo abbia già avviato un confronto rispetto a questi aspetti
con il Comando dei VV.F.F. per garantire il rispetto dei tempi di
scadenza;







Dato atto:
che con disposizione del Responsabile del Settore Edilizia
Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale in data 4.10.2019 n.
214959/2019 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’ing. Carlo
Lazzaroni;
che la legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. lo scorso 30
dicembre, ha innalzato da 1.000,00 € a 5.000,00 € l’importo
oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di
beni e servizi;
che il Responsabile del Settore Edilizia Civile, Scolastica,
Sociale e Monumentale, ha individuato quale operatore cui

affidare direttamente l’incarico inferiore ad € 5.000,00
l’ing.
Marco
Rota,
C.F.
RTOMRC69M02H598Z
P.Iva
n.
03505700173, residente e con studio professionale a Flero (Bs)
in Via Coler n. 7 per le seguenti motivazioni:
 conoscenza delle problematiche inerenti gli adeguamenti
antincendio degli asili nido di questo Comune
 confronto già avviato dal professionista rispetto agli aspetti
procedurali con il Comando dei VV.F. per garantire il
rispetto dei tempi di scadenza;
 garanzia di celerità nell’attuazione dell’incarico;






che con nota in data 4.10.2019 n. 214962/2019 P.G. è stato
invitato il suddetto professionista a presentare offerta per
lo svolgimento delle attività meglio dettagliate nell’allegato
disciplinare di incarico;
che con nota in data 7.10.2019 n. 215699/2019 P.G. l’operatore
invitato ha presentato un’offerta economica di € 3.000,00
oltre ad oneri fiscali e previdenziali, per l’esecuzione delle
sopracitate attività;
che la procedura scelta risulta caratterizzata da tempi più
celeri anche in relazione all’organizzazione del Comune ed ai
tempi ristretti di attuazione degli interventi (entro il
31.12.2019) e più coerente anche con riferimento alla
tipologia ed all’importo dell’incarico;

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” aggiornate da ultimo con delibera n. 636 del 10.7.2019;
Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente il servizio
di
architettura
ed
ingegneria,
per
le
prestazioni
sopra
specificate, incaricando l’ing. Marco Rota, C.F. RTOMRC69M02H598Z
- P.Iva n. 03505700173, residente e con studio professionale a
Flero (Bs) in Via Coler n. 7, iscritto all’Albo degli Ingegneri
della provincia di Brescia dal 22.1.1996 al n. 2727, abilitato
alla
professione
di
progettista
antincendio
ed
inserito
nell’apposito Albo del Ministero dell’interno di cui all’articolo
16 del d.lgs. 8.3.2006 n. 139, verso il corrispettivo di €
3.000,00 oneri esclusi, oltre al contributo integrativo INCARCASSA
4%, ed Iva al 22%, per complessivi € 3.806,40;
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. 6 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
Settore ing. Carlo Lazzaroni;
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 e ss.mm.ii.;
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 di Settore in merito alla
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 del
Settore del rispetto delle previsioni di legge in tema di
pubblicità ex art. 15 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 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
di
progettazione
prevenzione
incendi
e
presentazione
SCIA
(Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività)
inerenti
l'Asilo
Nido
“Primavera” – CIG. Z1A2A07EB1, all’ing. Marco Rota, C.F.
RTOMRC69M02H598Z - P.Iva n. 03505700173, residente e con
studio professionale a Flero (Bs) in Via Coler n. 7, che viene
incaricato della prestazione suddetta verso il corrispettivo
di € 3.806,40 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), alle
condizioni di cui al disciplinare allegato;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 3.806,40 (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.

Il responsabile
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane
S.p.A.

