Oggetto: servizio di supporto tecnico per analisi e studio di soluzioni progettuali - affidamento e
impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° - CORPO POLIZIA MUNICIPALE
VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del
13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l’adozione da
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il decreto sindacale n. 19 del 28/05/2019 di conferma dell’incarico di Responsabile del
Settore Polizia Municipale e della Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi, dal 29/05/2019 fino al 31/12/2019;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “Approvazione nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione 2019-2021” n. 75 del 21/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile
- la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021 approvazione” n. 76 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 202 del 27/12/2018 “Approvazione piano
esecutivo di gestione (p.e.g.) triennale anni 2019-2021”;
DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento per il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, è il Comandante P.M., Dott. Domenico Cerveno;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa indicante il fine e l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, come modificata in ultimo dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in
legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi

di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge
30.12.2018, n. 145);
VISTE le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici ed in
particolare il rinnovato art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 31, comma 8;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 2 e n. 4 di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
POSTO che per seguire adeguatamente l’attuale complessa evoluzione dell’assetto viabilistico
locale, specie alla luce degli sviluppi in ambito portuale, il Comune di Vado Ligure necessità di un
supporto tecnico specialistico per l’analisi e lo studio di soluzioni progettuali, per il quale appare
opportuno il ricorso a qualificati professionisti esterni;
VERIFICATO che per il servizio articolato in parola ha dato la propria disponibilità lo Studio
Tecnico Goso Ingegneri e Geometri Associati, con sede a Bardineto (SV), Via Roma n. 4, P.IVA
01291080099, come da preventivo assunto al prot. gen. n. 29778 del 30/12/2019, per complessivi €.
2.200,00 oltre contributi previdenziali e IVA nella misura di legge, offerta economica ritenuta
congrua rispetto alla complessità dell’incarico ed alla qualità dei servizi proposti;
ATTESO che:
 l’oggetto dell’appalto è il servizio di supporto tecnico per l’analisi e lo studio di soluzioni
progettuali relative alla viabilità locale e retroportuale;
 ai sensi dell’art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è diviso in lotti per il suo
limitato valore ed in quanto trattasi di un unico servizio tecnico intellettuale funzionale alle
esigenze sopraindicate;
 il costo dell’appalto è pari ad €. 2.200,00 oltre CP (4%) e IVA (22%);
 stante la tipologia del servizio, si ritiene opportuno e giustificato il suo affidamento diretto,
ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al sunnominato Studio Tecnico Goso
Ingegneri e Geometri Associati;
 la forma del contratto sarà quella semplificata dello scambio di lettere commerciali ovvero
della scrittura privata semplificata sottoscritta digitalmente sul Mercato Elettronico dal
professionista e dalla stazione appaltante in caso di trattativa diretta MEPA;
DATO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto in parola sono rinvenibili, oltre che
nelle specifiche motivazioni sopra indicate, nella necessità di coniugare i principi di correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità con quelli di efficacia,
economicità, tempestività e proporzionalità della procedura d’appalto, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016;
RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 2.200,00 oltre IVA e
Contributi Previdenziali, per complessivi €. 2.791,36, su apposito capitolo del Bilancio corrente;
ACCERTATA l’assenza di interferenze nell’espletamento del servizio in questione (ai sensi della
Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture), potendosi quindi escludere la necessità di predisposizione del DUVRI (documento unico
di valutazione dei rischi) ex art. 26 D.Lgs. 81/2008;
DATO ATTO:

-

che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedure in oggetto è ZE92B65345;
che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
che, ai sensi del D.M. 24/10/2007, in applicazione dell’art. 1, comma 1176, del L. 296/2006,
come modificato con L. 2/2009, art. 161, comma 10, saranno verificati i requisiti
previdenziali di cui al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) presso lo
Sportello Unico telematico in fase di liquidazione della prestazione, subordinando
quest’ultima all’esito positivo dei controlli;

VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO, in particolare, l’art. 183 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, allo Studio Tecnico
Goso Ingegneri e Geometri Associati, con sede a Bardineto (SV), Via Roma n. 4, P.IVA
01291080099, il servizio di progettazione e supporto tecnico meglio dettagliato in premessa;
2. di impegnare la somma necessaria di €. 2.791,36 IVA e Contributi Previdenziali compresi,
al Cap. 592 “Incarichi e servizi di progettazione per la Polizia Municipale” – (Missione 3
Programma 01 Titolo 01 Macro 103 Piano Finanz. V U. 1.03.02.11.999) del Bilancio di
Previsione 2019;
3. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa ed
il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio,
con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di
stabilità;
4. di dare atto che la presente fornitura di servizi è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed è contraddistinta dal CIG (codice identificativo
di gara) ZE92B65345;
5. di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione della fattura relativa alla
presente prestazione;
6. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata si provvederà solo
dopo la ricezione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o dietro
presentazione di attestazione di regolarità contributiva da parte della Ditta interessata, in
virtù dell’art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L.
106/2011;
7. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei
controlli
interni
(Delib.
C.C.
n.
5
del
26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Corpo di Polizia Municipale
Data 30 dicembre 2019

( CERVENO DR. DOMENICO ) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

