Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 107/2013 del 22/02/2013

SETTORE: SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE DEL BUDGET: ARCH. MERICCO
OBIETTIVO DI GESTIONE: GARANTIRE LA SICUREZZA DEI SERVIZI COMUNALI
OGGETTO: PUBBLICAZIONE INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000E
FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO 151/2011.

IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2012 avente ad
oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 - Relazione Previsionale e
Programmatica
e
Bilancio
Pluriennale
2012/2014
–
Approvazione";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 118 del 19.07.2012 avente, per
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2012 – Approvazione”,
esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende procedere con le pratiche
relative all'ottenimento e/o rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) per una
serie di immobili comunali, tra i quali:
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•

Asilo Nido Piccolo Principe di Via F.lli Cervi

•

Asilo Nido Arcobaleno di Via Serrati

•

Asilo Nido L'Isola che c'è di Via Romagna (Sesto Ulteriano)

•

Nido Le Corti di Zivido di Via Gorky

•

Palazzo Comunale di Via De Nicola n. 2

•

Caserma Polizia Locale di Via Giolitti

•

Centro Cultura/ Biblioteca Comunale Piazza della Vittoria

•

CAG – ARENA DEL SOLE di Via Marzabotto;

Considerato che per l'incarico di cui trattasi non risulta sufficiente il possesso del
solo titolo di Laurea in Ingegneria e/o Architettura con iscrizione presso il corrispondente
Ordine Professionale, ma è necessaria l'abilitazione prevista dal DM 05/08/11 “Procedure e
requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139”;
Considerato che nessun dipendente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
possiede tale ultimo requisito e che pertanto si rende necessario svolgere le pratiche di cui
trattasi attraverso il contributo di soggetti abilitati esterni all'Ente e rilevato che tali attività
si configurano quali servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 90 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010;
Accertato che ricorrono pertanto i presupposti per l'affidamento dell'incarico in
narrativa a soggetti esterni all'Amministrazione come previsto dall'art. 90, comma 6, del
D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
Rilevato che l'importo stimato per lo svolgimento delle prestazioni professionali,
anche in funzione delle disponibilità di spesa previste dal Bilancio Comunale, risulterebbe
inferiore a € 40.000,00, permettendo la facoltà concessa dall'art. 267 del DPR n.
207/2010, ovvero attraverso l'affidamento diretto e visto il parere dell'AVCP del
16/10/2011 in merito a tale problematica;
Ritenuto comunque che, al fine di garantire il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si preferisce optare
per una procedura negoziata finalizzata in prima istanza alla verifica dei soggetti
interessati, per procedere con la fase successiva mediante inviti diretti a soggetti idonei ad
espletare l'incarico in oggetto, soggetti così come individuati dall'art. 90, comma 1, lettere
d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in possesso di Laurea in Ingegneria e/o
Architettura con iscrizione presso il corrispondente Ordine Professionale da almeno cinque
anni, nonchè l'abilitazione prevista dal D.M. 05/08/11 “Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui
all'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139”;
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Visto lo schema di “Avviso di pubblicazione” allegato alla presente determinazione
dirigenziale per divenirne parte integrante;
Ritenuto di dare avvio alla procedura finalizzata alla verifica di interesse dei soggetti
che ne faranno richiesta;
Dato atto che questa prima fase del procedimento ha unicamente scopo ricognitivo
e pertanto con il presente atto non è indetta alcuna procedura di gara, alla quale si
rimanda nella seconda fase del procedimento medesimo;
Dando atto che il Servizio Prevenzione e Protezione ha verificato che i servizi
richiesti non sono presenti nel Mercato Elettronico della PA – (MEPA – Gestito da Consip
SPA);
Dando atto altresì che lo stesso Servizio Prevenzione e Protezione ha provveduto
alla verifica anche sul sito della CONSIP Spa (www.acquistiinretepa.it) verificando che al
momento non sono attive Convenzioni per i servizi di cui trattasi e che pertanto è stato
rispettato quanto normato dall'art. 26, comma 3, della L. n. 488/99, determinandosi
pertanto le condizioni che non configurano la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di
approvvigionamento con strumenti messi a disposizione da Consip (art. 1 comma 1 del
D.L. 95/2012);
Atteso che è stata estesa ulteriore verifica sul sito della Centrale di Committenza
Regionale (http://www.arca.regione.lombardia.it) e che al momento non risultano
Convenzioni attive per i servizi in oggetto;
Valutato inoltre che, nel caso specifico, come anche ribadito da diverse sezioni della
Corte dei Conti (tra le quali si richiama in quanto recente pronunciamento il parere n.
459/2012 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana) ricorrono due fattispecie che
escludono la applicabilità delle restrizioni di cui al D.L. n. 78/10 convertito con
modificazioni in Legge n. 122/10:

gli incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria, quali incarichi di
progettazione, direzione lavori, collaudi (D.Lgs.163/06) sono esclusi dalla disciplina
generale degli incarichi esterni (art. 7 D.Lgs 165/01) sul presupposto che la natura
della spesa cui si riferiscono gli incarichi in tema di lavori pubblici è diversa rispetto
a quella delle altre collaborazioni esterne: spesa in conto capitale, la prima, di parte
corrente, la seconda; il presupposto della loro esclusione è legato al loro
inquadramento nell’ambito di una specifica opera o lavoro da realizzare;

gli incarichi per la “resa di servizi o adempimenti obbligatori di legge” non rientrano
nella disciplina legislativa sul conferimento di incarichi esterni e sono quindi da
ritenersi esclusi dai limiti di spesa imposti dalla legge 122/10;
"Visto l'art.147 bis D.Lgs. 267/00 come introdotto dalla Legge n. 174/2012
“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
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Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
rilessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. di dare atto che sussistono le condizioni al fine del conferimento dell'incarico
professionale per quanto all'oggetto a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, ai
sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163/06 del medesimo articolo;
2. di approvare lo schema di “Avviso di Interesse” allegato alla presente che verrà
pubblicato sul sito comunale e all'Albo Pretorio per un periodo di 20 (venti giorni) in
osservanza delle norme vigenti di Legge;
3. di dare atto che trattasi di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di cui
all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 252 del DPR 207/10 e che, anche per le
ulteriori considerazioni fatte in premessa in merito agli adempimenti obbligatori per legge,
gli stessi possono essere affidati senza le limitazioni di cui al D.L. n. 78/10 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122/10;
4. che questa prima fase del procedimento ha unicamente scopo ricognitivo e pertanto
con il presente atto non è indetta alcuna procedura di gara;
5. di dare atto che a seguito del recepimento delle offerte da parte dei soggetti interessati,
gli stessi verranno selezionati in base alle proprie capacità tecnico-professionali come
desumibili dal proprio curriculum professionale per procedere con la successiva procedura
negoziata;
6. di nominare quale responsabile del procedimento l'arch. Fabrizio Agostinis del Settore
Tecnico e Sviluppo del Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
arch. Mauro Mericco
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