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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che a seguito degli interventi di manutenzione intrapresi in alcuni locali 

dell’edificio municipale si è reso necessario interpellare la Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e 

Varese nella persona del Funzionario Responsabile di zona per la città e la provincia di 

Pavia ai fini di comprendere le azioni da condurre per il completamento degli interventi di 

cui trattasi;  

 

Dato atto che da tale confronto è emersa la necessità di procedere mediante richiesta di 

autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province 

di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ai sensi dell’art. 21, comma 4, 

del D.Lgs. 42/2004 in quanto ai sensi del Codice dei Beni Culturali ogni opera di 

intervento su un bene culturale (vincolato con provvedimento specifico o ope legis) deve 

essere autorizzato dalla Soprintendenza competente sul territorio; 

  

Ritenuto di attivare le procedure necessarie allo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

- presa di contatto coi referenti della Soprintendenza competente per territorio al fine di 

individuare la soluzione progettuale assentibile da parte del MIBACT; 

- redazione del progetto definitivo (della sola parte architettonica) inerente gli interventi 

di manutenzione straordinaria di alcuni locali dell’edificio comunale mediante 

elaborati grafici, relazione, e quant’altro necessario ai fini dell’ottenimento 

dell’autorizzazione di cui trattasi; 

- direzione lavori di cantiere per la sola parte architettonica e relazione finale per la 

Soprintendenza; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico a professionista esterno in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare: 

- Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al collegio od ordine professionale; 

- altri requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica: non necessari, dato il 

limitato importo dei lavori, al fine di permettere l’affidamento anche a imprese 

individuali; 

OGGETTO:  CIG: ZA53034E03 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO COMUNALE  ART. 21 
COMMA 4 DEL D.LGS. 42/2004 . 



 

Dato atto che il RUP ha richiesto informalmente la disponibilità all’esecuzione 

dell’incarico all’Architetto Enrico Moro, con sede in Pieve Porto Morone (PV) - Via 

Felice Cavallotti n. 18, qualificato per l’incarico, con conseguente presentazione di 

offerta; 

 

Vista l’offerta presentata dallo stesso Architetto Enrico Moro (registrata al protocollo 

comunale n. 385 del 15/01/2021), per un importo di Euro 3.350,00 oltre agli oneri fiscali, 

per complessivi Euro 4.250,48; 

 

Rilevata, dal curriculum vitae (agli atti d’Ufficio), la competenza professionale ed 

esperienza necessaria per lo svolgimento dell’incarico; 

 

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.; 

- Linee Guida ANAC n. 1, relative a “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvato dal Consiglio dell’Autorità 

con Deliberazione n. 973 del 14.9.2016, aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

 

Visti: 

- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro; 

- l’art. 23-ter, comma 3 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede, in merito 

alle disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi mediante Centrale Unica di 

Committenza: “I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di 

beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che consente l’affidamento per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro senza ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- l’art. 1 comma 130 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, che porta limite di cui 

al punto precedente ad Euro 5.000,00; 

 

Preso atto che l’importo di spesa previsto è inferiore al limite di cui agli artt. 36 comma 

2 lettera a) e 37 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e di cui all’art. 1 comma 130 della legge 

n. 145/2018; 

Ravvisato che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento diretto, senza 

utilizzo degli strumenti elettronici, del servizio in oggetto, ai sensi della normativa 

sopra richiamata; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto che, riguardo alla procedura di affidamento in oggetto ed alle relative motivazioni: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che i prezzi a base della 

negoziazione sono desunti dai prezzi di mercato; 

- il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle 

esigenze del Comune; 

- il principio della tempestività viene assicurato in quanto l’acquisizione della 

prestazione avviene nei termini dell’esecuzione in tempi brevi; 



- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 

contraente rapido e funzionale, adeguato al fine che si intende perseguire ed 

all’importo stimato per la prestazione; 

- il principio della pubblicità verrà rispettato attraverso la pubblicazione sul sito 

internet del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi 

all’affidamento; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire di ottenere è l’autorizzazione da parte 

della Soprintendenza per l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria 

di alcuni locali dell’edificio comunale; 

- l’oggetto del contratto è: redazione progetto definitivo (della sola parte architettonica) e 

quant’altro necessario ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui trattasi; 

- il contratto verrà stipulato a corpo; 

- le clausole ritenute essenziali sono derivanti dalle normative di legge in materia; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto a operatore 

economico qualificato. 

 

Visto l’art. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, relativo al principio di rotazione; 

 

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 00424/2019, in merito alla deroga del principio di 

rotazione per affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000,00; 

 

Visto il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 relativo alle verifiche da effettuare 

prima della stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00; 

 

Visto l’art. 32 c. 2 secondo periodo e il punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, 

relativi all’affidamento mediante determina a contrarre semplificata; 

 

Ritenuto di affidare l’incarico in oggetto all’Architetto Enrico Moro per le seguenti 

motivazioni: 

- è in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico; 

- tramite informazioni acquisite in modo informale, si è reso disponibile all’esecuzione 

dell’incarico, garantendo il rispetto dei tempi previsti; 

- ha eseguito precedenti incarichi per l’Amministrazione Comunale con rispetto dei tempi e 

costi previsti; 

 

      Richiamata la L. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la 

presente trattativa diretta è stata inserita nel sito dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici 

numero lotto CIG: ZA53034E03; 

 

Considerata la disponibilità di impegnare la spesa di € 4.250,48 (IVA compresa) al Capitolo 

1156/1 - cod. bilancio 1.05.1.0103 del Bilancio di Previsione 2021-2023 in fase di 

predisposizione, annualità 2021; 

 

Visti e richiamati: 

- l’art.151,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 

di motivate esigenze; 

- l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, prevede la proroga 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;  



- l’art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal 

Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel 

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la 

gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio 

cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 

determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di 

competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.” 

- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti 

possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 24 del 30.09.2020, avente ad oggetto “Documento unico di 

programmazione semplificato - periodo 2021 - 2023”; 

- la deliberazione consiliare n. 06 del 02.03.2020, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione 2020-2022”; 

 

Richiamata altresì: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26.06.2020 avente ad oggetto “Approvazione 

piano risorse e obiettivi  (p.r.o.) e piano delle performance - anno 2020”; 

 

Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 comma 3 e comma 5 in 

materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in 

dodicesimi; 

 

Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi 

nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 

di Settore/Servizio; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa; 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce 

il c.d. “Split Payment”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 

- il decreto Sindacale n. 1/2021; 

 

Ritenuto di procedere con l’aggiudicazione; 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento diretto, mediante determina a 

contrarre semplificata affidare (art. 32 comma 2 secondo periodo e punto 4.1.3 delle Linee Guida 

ANAC n. 4), l’incarico di redazione del progetto definitivo e quant’altro necessario ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui trattasi al fine di ottenere l’autorizzazione da parte 

della Soprintendenza per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali dell’edificio 

comunale, all’Architetto Enrico Moro, con sede in Pieve Porto Morone (PV) - Via Felice 

Cavallotti n. 18, per un importo di Euro 3.350,00 oltre agli oneri fiscali, per complessivi Euro 

4.250,48. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento richiede un impegno di spesa pari ad € 4.250,48 IVA 

ed oneri compresi. 

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.250,48 IVA compresa, al Capitolo 1156/1 - cod. 

bilancio 1.05.1.0103 del Bilancio di Previsione 2021-2023 in fase di predisposizione, esercizio 

provvisorio 2021. 

5. In merito all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, si dà atto che la spesa sopra indicata non è 

frazionabile in dodicesimi e di dare atto che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il 

presente provvedimento rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL. 

6. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2021 e che 

non sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio. 

7. Di dare atto che tale spesa non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi, stante la natura della 

stessa necessaria per garantire l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo 

(della sola parte architettonica)  e quant’altro necessario ai fini dell’ottenimento 

dell’autorizzazione di cui trattasi . 

8. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte 

del professionista e senza ulteriore atto aggiuntivo. 

9. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- l’oggetto del contratto è: “l’affidamento dell’incarico necessario alla redazione del progetto 

definitivo (della sola parte architettonica) e quant’altro necessario ai fini dell’ottenimento 

dell’autorizzazione di cui trattasi”; 

- il fine che si intende perseguire è: l’autorizzazione da parte della Soprintendenza per 

l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni locali dell’edificio 

comunale; 

- la stipula del contratto è sostituita dalla suddetta determinazione di affidamento con relativa 

apposita comunicazione; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i..  

10. Di stabilire che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- viene pubblicata all’albo pretorio. 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 

       Geom. Alessandro Fraschini   
 



 

 
COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE 
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: ZA53034E03 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO COMUNALE  ART. 21 COMMA 4 DEL D.LGS. 42/2004 . 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 18 gennaio 2021 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             (Geom. Alessandro Fraschini) 
 

 
 
 



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

Determinazione Servizio 4 Territorio e Ambiente nr.13 del 20/01/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI
LOCALI DELL’EDIFICIO COMUNALE  ART. 21 COMMA 4 DEL D.LGS. 42/2004 .

ARCH. ENRICO MOROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 11560012021

4.250,48Importo:20/01/2021Data:2021 54/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZA53034E03C.I.G.:

SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 20/01/2021



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

16

CIG: ZA53034E03 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DELL’EDIFICIO COMUNALE  ART. 21
COMMA 4 DEL D.LGS. 42/2004 .

2021

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 4 Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 12 Nr. adozione generale: 13
20/01/2021Data adozione:

18/01/2021

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/01/2021

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
20/01/2021 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 20/01/2021 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


