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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 92 

ASSUNTA IN DATA 30/03/2021 

 
 
OGGETTO : Affidamento incarico   all'Ing. PECCHINI GIUSEPPE con Studio Tecnico 

in Gualtieri (RE)    per la redazione progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO  
relativo alle opere di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico 
edificio Municipio" CUP  B72G20000010004 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 19800 1 05 2 02 687 17.729,90 PECCHINI 
GIUSEPPE 

8685172EA
7 

          
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E PATRIMONIO 

----------------------------------------- 
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 

del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 

19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria; 

 
VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2021 n.178 del 30.12.2020;  

PREMESSO che: 

- il Comune di Boretto ha ottenuto  un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno  - 
Direzione Centrale della Finanza Locale  riguardante la spesa di progettazione definitiva ed 
esecutiva di opere di messa in sicurezza del patrimonio  comunale di cui alla L.n.160 del 
19.12.2019 art.1 commi da 51 a 58 e art. 45 del D.L. 104/2020 convertito in Legge 
n.126/2020; 
 

- il Comune di Boretto intende utilizzare dette somme per la progettazione di “Messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico edificio Municipio” CUP  
B72G20000010004 per un importo stimato per lavori di Euro 150.000,00; 
 
- in questa fase occorre dare corso alla progettazione definitiva –esecutiva secondo quanto 
previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha di conseguenza inserito l’esecuzione di tali 
opere nella propria programmazione di Bilancio, per cui si rende necessario procedere alla 
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fase di progettazione dell’intervento; 
 
 
DATO ATTO che: 
- tale procedura e incarico non possono  essere svolti dal personale tecnico interno 
all’Amministrazione in quanto non sussistono all’interno del Settore  figure professionali 
idonee aventi le necessarie  competenze, oltre al fatto che le stesse sono  impegnate ad 
espletare quotidianamente numerose procedure, di carattere tecnico amministrativo,  al 
servizio della cittadinanza  e che pertanto si rende necessario ricorrere ad un incarico 
esterno rivolto  a soggetti esperti nel settore, aventi i requisiti di legge e in grado di fornire un 
servizio di qualità; 
-tale necessità è dovuta anche alla tempistica stringente da rispettare in base alla quale 
occorre adeguare gli edifici scolastici in funzione della riapertura dell’anno scolastico; 
 
-si rende possibile, ai sensi dell’art. 36 comma 2) del  D.LGS n.50/2016 e s.m.i. procedere  
ad un affidamento diretto  in maniera semplificata e in tempi rapidi, visto l’importo dei lavori, 
relativo alle competenze tecniche,   e la necessità di attribuire l’incarico ad uno Studio 
Tecnico esperto  nel settore, avente conoscenza della struttura oggetto di intervento, in 
grado di garantire, a fronte di costi vantaggiosi per l’Ente, un servizio di adeguata qualità; 
 
VISTO il D.L. n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
 
VISTO a tale proposito, l’offerta pervenuta   in data 02.03.2021    prot. n. 1641    agli atti del 
Comune   dall’ Ing. PECCHINI GIUSEPPE con Studio Tecnico in Gualtieri RE –P.Iva 
00481880359   dal quale si rileva un impegno di spesa per competenze tecniche  di Euro  
14.532,74    contributi previdenziali del 4%  compresi, oltre all’Iva del 22% per un totale di 
Euro 17.729,90; 
 
 
DATO ATTO che: 
- la spesa trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 01.05.2.02- capitolo 19800 del 
P.e.g. annualità 2021;   
  
- il valore dell’offerta in rapporto al quadro economico del progetto e delle somme in appalto 
risulta  conveniente per l’Amministrazione in quanto nel rispetto dei parametri previsti dal 
D.M. 17.06.2016; 
 
.che le somme di cui sopra per competenze tecniche dovranno successivamente far parte 
del quadro economico di progetto; 
 
.che le stesse saranno  ricompreso nel finanziamento statale sopra richiamato; 
 
RILEVATO: che lo Studio Tecnico Ing. Pecchini Giuseppe  e’ altresì  inserito  nell’Elenco 
degli Operatori Economici dell’Unione  dei Comuni della Bassa Reggiana, attualmente in 
vigore;  
 
VISTI i requisiti  di carattere generale  e quelli  tecnico professionali in capo all’operatore 
economico individuato, dando atto che lo stesso è esperto in materia e conoscitore della 
struttura comunale, su cui si vuole intervenire; 
 
VISTA la Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 “Primi chiarimenti in ordine 
all’applicazione 
delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti 
modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i art.31 comma 8; 
 
VISTO le Linee Guida n.1 e 4 di ANAC; 
 
VISTO il Disciplinare Tecnico di incarico meritevole di approvazione, da allegarsi al presente 
atto come parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il curricula professionale presentato; 
 
VISTA la dichiarazione in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il certificato DURC in corso di validità; 
 
DATO ATTO: che ai sensi degli artt. 26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09  “tempistica dei pagamenti”;
  
 
VISTO il DPR 207/2010; 
 
VISTO il  vigente Regolamento Comunale per l’affidamento in Economia  degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 26.04.2013; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/00 art. 151 .4 e art.191 comma 3 per  l’assunzione di impegni per 
l’effettuazione di spese relativo alla copertura finanziaria; 

 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897   del 06.06.2020 con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex 
art.6 bis L.n.241/1990 come tradotto dalla L.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
  
 
1)DI AFFIDARE  per i motivi esposti in premessa, all’ Ing. PECCHINI GIUSEPPE con Studio 
Tecnico in Gualtieri RE –P.Iva 00481880359 l’incarico per la redazione del progetto  

DEFINITIVO – ESECUTIVO relativo alle opere di  “Messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico edificio Municipio” CUP  B72G20000010004;  
 
2) DI DARE ATTO che: 
-la spesa  complessiva  per le suddette competenze tecniche,  ammonta ad  Euro   
14.532,74    contributi previdenziali del 4%  compresi, oltre all’Iva del 22% per un totale di 
Euro 17.729,90    e che la somma trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 
01.05.2.02- capitolo 19800 del P.e.g. annualità 2021;   
 
- la spesa è  finanziata con contributo da parte del Ministero dell’Interno  - Direzione Centrale 
della Finanza Locale  riguardante la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di opere 
di messa in sicurezza del patrimonio  comunale di cui alla L.n.160 del 19.12.2019 art.1 
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commi da 51 a 58 e art. 45 del D.L. 104/2020 convertito in Legge n.126/2020 
 
3) DI STABILIRE che: 
- il suddetto incarico dovrà essere svolto secondo le procedure previste dal Disciplinare 
d’incarico   allegato  al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
- le spese per tale incarico saranno sostenute  nel corso dell’esercizio  2021; 
 
- le somme di cui sopra, per competenze tecniche, dovranno successivamente far parte del 
quadro economico di progetto; 
 
4)DI DARE ATTO che tale procedura e incarico non possono  essere svolti dal personale 
tecnico interno all’Amministrazione in quanto non sussistono all’interno del Settore  figure 
professionali idonee aventi le necessarie  competenze, oltre al fatto che le stesse sono  
impegnate ad espletare quotidianamente numerose procedure, di carattere tecnico 
amministrativo,  al servizio della cittadinanza  e che pertanto si rende necessario ricorrere ad 
un incarico esterno rivolto  a soggetti esperti nel settore, aventi i requisiti di legge e in grado 
di fornire un servizio di qualità; 
 
5) DI STABILIRE: 
-che ai sensi degli artt.  26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente atto è soggetto all’obbligo di 

pubblicazione sul sito del Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente” incaricando il 

competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del caso; 

 

6) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  

dall’art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il CIG dal sistema SIMOG 

:8685172EA7 

per il servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga 
effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima; 

 

7) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line. 

 
8) DI DARE ATTO  che non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013; 

 

9) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia 

Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 92 Del  30/03/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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