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Città di
San Severino Marche
Piazza del Popolo, 45  -  Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA  00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it


AREA TECNICA: Servizio Lavori Pubblici
CIG: Z7E23FB2CE

ORIGINALE DI

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 14-06-2018

Oggetto: PIANO DI SVILUPPO RURALE MARCHE 2014/2020, MISURA 19.2.7.2, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RURALI. RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI COLLELUCE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. DEBORA BRAVI DI SAN SEVERINO MARCHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOSTEGNO DEL BANDO GAL SIBILLA 2018. CIG: Z7E23FB2CE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamati i seguenti atti:
- il Piano di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020;
- le Linee Guida sull’ammissibilità della spese relative al PSR 2014/2020 (Conferenza Stato-Regioni del 11/02/2016);
- la Legge regionale n.16/2015 sulla “Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate”;
- il Bando approvato dal CdA del GAL Sibilla nella seduta del 19/09/2017 inerente la misura 19.2.7.2, Operazione A) - Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali;

	premesso che il Comune di San Severino Marche intende partecipare al suddetto Bando proponendo un intervento di riqualificazione del borgo rurale di Colleluce;


	tenuto conto che alla domanda di sostegno da inviare tramite sistema informatico SIAR occorre allegare, tra gli altri documenti, il progetto definitivo dell’intervento e gli elaborati tecnici  richiesti dal Bando dell’intervento che si intende proporre;


	visto che per la redazione del progetto definitivo di riqualificazione del borgo rurale di colleluce e degli elaborati tecnici da allegare alla richiesta di sostegno del bando gal sibilla, si ritiene opportuno procedere ad un incarico a tecnico professionista esterno;


	visti i commi 14 e 15 dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l’importo degli affidamenti risultano essere al di sotto della soglia di € 40.000,00,  i servizi di progettazione in esame si sostanziano direttamente nella presente determinazione;


	considerato che gli importi degli affidamenti risultano inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;


	viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 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”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;


	visto che per la redazione del progetto definitivo di riqualificazione del borgo rurale di Colleluce e degli elaborati tecnici da allegare alla richiesta di sostegno del Bando GAL Sibilla, è stata contatta l’Arch. Debora Bravi, nata a San Severino Marche (MC) il 19/11/1972, con Studio a San Severino Marche Viale della Resistenza n.63, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Macerata al n.356, C.F. BRVDBR72S59I156C, P.I. 01423910437;


	 visto lo schema di parcella dell’Arch. Debora Bravi del 12/06/2018, assunta al Prot.n.17451 del 13/06/2018,	dalla quale si evince che per la redazione del progetto definitivo e degli elaborati tecnici da allegare alla richiesta di sostegno del Bando GAL Sibilla 2018 dell’intervento di riqualificazione del borgo rurale di Colleluce, occorre una spesa di € 3.509,62 + Inarcassa 4% € 140,38 = € 3.650,00 + Iva 22% di € 803,00 per il totale complessivo di € 4.453,00;					
	ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;


	visto che la spesa complessiva di € 4.453,00 può essere imputata al Capitolo 198/00;


	verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;


	visto il certificato di regolarità contributiva Prot.n.626842 del 13/06/2018., assunto al Protocollo Comunale n.17689 del 14/06/2018, rilasciato da Inarcassa e dal quale si evince la regolarità contributiva dell’Arch. Debora Bravi;


	visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

	il fine che con il contratto si intende perseguire;

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

	dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;


	dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 


In ordine al punto a):
FINE DA PERSEGUIRE:
Finanziamento Bando GAL Sibilla 2018 intervento di riqualificazione del borgo rurale di Colleluce
In ordine al punto b):
OGGETTO DEL CONTRATTO:
Progettazione definitiva e elaborati tecnici da allegare alla richiesta di sostegno del Bando GAL Sibilla 2018 dell’intervento di riqualificazione del borgo rurale di Colleluce

FORMA DEL CONTRATTO:
Scrittura Privata

CLAUSOLE ESSENZIALI:
Modalità di esecuzione: ai sensi del Bando GAL Sibilla 2018 (riqualificazione borghi rurali)
Modalità di pagamento: in unica soluzione a fine lavori
Tempo di esecuzione: entro il 25/06/2018
Penalità in caso di ritardo: €/giorno 20,00
Importo affidamento: € 3.509,62 + Inarcassa 4% € 140,38 = € 3.650,00 + Iva 22% di € 803,00 per il totale complessivo di € 4.453,00
In ordine al punto c):
CRITERIO DI SELEZIONE:
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

	accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z7E23FB2CE;


	ritenuto di dover provvedere in merito;


	visto il Decreto del Sindaco n.3/8 del 07/01/2008 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;


	vista la Delibera di Consiglio n.16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;


	richiamata la delibera di Giunta comunale n.67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020.


D E T E R M I N A

	di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;


	di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a),  d.lgs. n. 50/2016, il seguente servizio:


Nome affidatario
Arch. Debora Bravi
PI e/o CF
P.I.   01423910437
C.F.  BRVDBR72S59I156C
Sede
Viale della Resistenza n.63
62027 San Severino Marche (MC)
Tipologia servizio
Progettazione definitiva e elaborati tecnici da allegare alla richiesta di sostegno del Bando GAL Sibilla 2018 per l’intervento di riqualificazione del borgo rurale di Colleluce
Clausole essenziali
Modalità di esecuzione: ai sensi del Bando GAL Sibilla 2018 (riqualificazione borghi rurali)
Modalità di pagamento: in unica soluzione a fine lavori
Tempo di esecuzione: entro il 25/06/2018
Penalità in caso di ritardo: €/giorno 20,00
Importo totale affidamento
€ 3.509,62 + Inarcassa 4% € 140,38 = € 3.650,00 + Iva 22% di € 803,00 per il totale complessivo di € 4.453,00
CIG
Z7E23FB2CE

	di impegnare la spesa come segue:

€ 4.453,00  al Capitolo 198/00 – competenza 2018;

	di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;


	di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;


	di dare atto che l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;


	di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;


	di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.  28/12/2011 negli esercizi 2018;


	di provvedere, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 14-06-2018
Il Responsabile dell’Area

 PANCALLETTI ANDREA
Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 14-06-2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 PIERETTI CRISTINA

_____________________________________________________________________________________________

Viene assunto l’atto ai sensi dell’art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 14-06-2018
Il Responsabile dell’Area

PANCALLETTI ANDREA

___________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li           
Il Responsabile Area Finanziaria

 PIERETTI CRISTINA
__________________________________________________________________________________

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li,
Il Funzionario

__________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal                 al                 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.


Li,
Il Funzionario


