COMUNE DI BRESCIA
settore Sostenibilità ambientale

Determinazione dirigenziale n. 2420 - 21/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO
DI
INCARICO
PROFESSIONALE
ALL'ING.
SCANDELLARI RICCARDO PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA SUGLI
IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL'ART.31 DELLA LEGGE 10/1991
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE“

Premesso:
-

che l’art. 31 della legge 10/1991 prevede, a carico dei Comuni
con popolazione superiore a 40.000 abitanti, l’obbligo di
effettuare i controlli sull’osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione degli impianti termici, anche
avvalendosi di soggetti esterni aventi specifica competenza
tecnica;

-

che con determinazione dirigenziale n. 1711 del 14.8.2019 è
stato avviato il procedimento amministrativo, ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi – Il sistema organizzativo, per l’affidamento di
sei incarichi professionali per la verifica degli impianti
termici per la stagione termica 2019/2020;
che si è provveduto in data 29.8.2019 all’estrazione a sorte
dall’elenco provinciale dei soggetti abilitati, depurato dai
nominativi dei soggetti a cui è stato conferito analogo
incarico nel triennio precedente, di alcuni nominativi, come
da verbale in atti;
che l’ing. SCANDELLARI RICCARDO è risultato essere uno dei
primi sei nominativi estratti;

-

-

Dato atto:
-

che l’ing. SCANDELLARI RICCARDO ha dato la disponibilità a
svolgere l’incarico per la verifica degli impianti termici
ai sensi della L.10/1991;
che la procedura è avvenuta nel rispetto del principio di
rotazione, atteso che, nell’ambito del triennio precedente,
il professionista individuato non risulta essere stato
invitato a procedure di affidamento diretto/negoziate e non

risulta essere affidatario
medesime procedure;

di

contratti

derivanti

dalle

Ritenuto pertanto di disporre l’affidamento dell’incarico
professionale, per la stagione termica 2019/2020, all’ing.
SCANDELLARI RICCARDO (C.F. SCNRCR65C21F205T - P.IVA 01983390186),
verso il corrispettivo di € 4.900,00 oltre i contributi
previdenziali + IVA 22%, il cui curriculum e la documentazione in
atti evidenziano la specializzazione ed il possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa in materia di controlli sugli impianti
termici;

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 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 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 Sostenibilità Ambientale;
che il contratto viene concluso mediante scrittura privata;
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 del Settore
Sostenibilità Ambientale;
la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza conflitto di interessi da parte del
professionista;



l’attestazione del Responsabile del Settore Sostenibilità
Ambientale 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
del
Settore
Sostenibilità Ambientale 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 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. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
l’art. 35-37-81-82 del Regolamento 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, all’Ing.
SCANDELLARI
RICCARDO
(C.F.
SCNRCR65C21F205T
-P.IVA
01983390186) l’incarico professionale per l’attività ispettiva
sugli impianti termici ai sensi dell’art. 31 della legge
10/1991, secondo quanto disposto nell’allegato disciplinare,
verso un corrispettivo complessivo di € 6.217,12 (I.V.A. e
oneri previdenziali inclusi);

b)

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
CAPRETTI ANGELANTONIO / Poste

Italiane S.p.A.

