
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  120 / 07 del 06/08/2020

Oggetto: “Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuole materne” [Cod. 
Int. POP183]-[Totale QE € 150.000,00] - Affidamento diretto dell'incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Filippo Rampa per un 
importo di € 4.187,04 (contributo cassa, IVA e spese compresi), mediante ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. [CUP 
G19E20000710004] - [SMARTCIG ZA42DD3AE7] – Approvazione QE 03 
modif.- rettifica ogg. determina dirigenziale n.Gen. 874/20 21/07/20

IL DIRIGENTE DI SETTORE
 

Visti:
-           gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
-           gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267
-           l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488;
-           l’art. 1, comma 1 del d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge 07/08/2012, n.  
135
-           l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296;
-           l’art. 1, comma 508 della legge 28/12/2015, n. 208;
-           il D.P.C.M. 24/12/2015
-           l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136
-           gli artt. 30, 32, 35, 103, 36 e 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti  
pubblici”,  con particolare riferimento alle due ultime disposizioni  citate in merito  alla 
fattispecie degli affidamenti diretti
-           l’art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190;
-           il D.M. 17/06/2016;
-           le  Linee Guida ANAC,  n.  4  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 deliberazione 
26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 
10/07/2019, n. 636;
-           le Linee Guida ANAC, n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  con  deliberazione  dell’Autorità 
14/09/2016, n. 973 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 21/02/2018, n. 138 e 
15/05/2019, n. 417;
-           l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;



 
Richiamati:

• la deliberazione del Consiglio comunale del 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di 
legge,  di  approvazione  delle  Linee  programmatiche  all’Amministrazione  da 
realizzare nel corso del mandato, con particolare riferimento alla Linea 6.

• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale 19/12/2019,  n.  53,  efficace ai  sensi  di 
legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
(D.U.P.)  e  il  Bilancio  di  Previsione degli  esercizi  2020/2021/2022 che tra  i  suoi 
allegati ricomprende, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il  
Programma  dei  lavori  pubblici  riguardante  il  triennio  2020/2021/2022  nonché 
l’elenco annuale delle opere da realizzare, da parte del Comune stesso, per l’anno 
2020 in cui è ricompreso il presente intervento;

• la  deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019,  n.  579,  efficace ai  sensi  di  
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni  
2020/ 2021/2022;

• la deliberazione della Giunta Comunale del 16/07/2020, n. 124, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la nona  variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2020- 2021- 2022;

• la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/07/2020, n .19, efficace ai sensi di 
legge,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  seconda  variazione  del  Programma 
Triennale 2020-2022 ex art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”; 

• la  deliberazione della  Giunta Comunale 25/03/2020,  n.  116,  efficace ai  sensi  di 
legge, a oggetto “Progetti di fattibilità tecnica ed economica e documenti di fattibilità 
delle alternative progettuali  ex artt.  21,  comma 3 e art.  23,  comma 5 del  D.lgs  
18/04/2016,  n.  50.  Approvazione.  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici 
2020/2021/2022  ed  Elenco  Annuale  2020.  Primo  Adeguamento.  Piano  delle 
alienazioni  e  delle  valorizzazioni  immobiliari  2020/2021/2022.  Variazione”  con la 
quale si è provveduto ad approvare, tra le altre cose, i Progetti di fattibilità tecnica 
ed  economica  e  i  documenti  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  e  degli 
interventi  redatti  ai  sensi  dell’art.  21,  comma 3 del  d.lgs.  18/04/2016,  n.  50,  da 
inserire  nel  Primo  Adeguamento  dell’Elenco  Annuale  2020  del  Programma 
Triennale  delle  Opere  Pubbliche  del  Comune  di  Pavia  2020/2021/2022,  tutti 
depositati nel Settore 6;

• l’atto dirigenziale del 15/07/2020, in atti P.G. 58673/2020 del 15/07/2020, di nomina 
a  R.U.P.  del  Geom.  Doria  Davide,  Funzionario  del  Settore  Lavori  Pubblici 
Manutenzioni, Espropri, Mobilità del Comune di Pavia

• la  determinazione  dirigenziale  in  atti  n.  Gen.  874/20  del  21/07/2020,  di 
approvazione del  Progetto Esecutivo relativo ai  lavori  in oggetto  per un importo 
finanziato pari a €. 150.000,00

• il Disciplinare di Incarico che regola il presente affidamento, predisposto dal R.U.P. 
ed allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub. A)

• il Report della procedura ID 127280568 effettuata sulla piattaforma e-procurement 
SINTEL ARIA Lombardia  allegato  alla  presente  determinazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale sub. B) e firmato digitalmente dall’aggiudicatario nelle parti  
documentali istruttorie e di sottomissione alle condizioni contrattuali

• la presente proposta di determinazione dirigenziale predisposta dal Responsabile 
del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale 
dell’ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la 
regolarità tecnica nei termini indicati dall’art. 147-bis , comma 1 del 18/08/2000, n. 
267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n.  



213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento

Premesso che:
• per mero errore materiale,  l’oggetto riportato nel progetto esecutivo, negli  atti  di  

indizione di gara e nella determinazione dirigenziale n. Gen. 874/20 del 21/07/2020 
che li approva, individua le “scuole elementari” in luogo delle “scuole materne” e 
con la presente determinazione si intende rettificare,

• al  fine  di  procedere  alla  fase  di  esecuzione  dell'appalto  in  questione,  si  rende 
necessario  provvedere all'affidamento dell'incarico relativo al  coordinamento alla 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, a soggetto esterno all'Amministrazione 
Comunale,  per  sopperire  all'ingente  carico  di  lavoro  attualmente  insistente  sul 
personale tecnico del settore in rapporto al personale in organico ed agli obiettivi 
assegnati,  con particolare riferimento  alla  programmazione triennale  delle  opere 
pubbliche;

• alla  data  del  presente  provvedimento,  per  i  servizi  in  oggetto  non  sono  attive 
convenzioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488, non risultano 
pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all’art. 9, comma 7 del D. L.  
24/04/2014 n. 66 convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, non risultano individuati 
dall’ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all’art.  1, comma 508 della L. 
28/12/2015,  n.  208  e  il  servizio  non  rientra  nelle  categorie  merceologiche 
individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;

• è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo, 
vista  la  soglia  cui  è  riconducibile  l’importo  della  prestazione,  procedere  con 
affidamento  diretto  con RDO utilizzando la  piattaforma SINTEL di  Aria  Regione 
Lombardia;

• l’affidamento in parola non è frazionabile, perché lotto funzionale di cui all’articolo 3, 
comma 1, lett.  qq), ovvero lotto prestazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. 
ggggg) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

• risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti 
di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art. 31, comma 8 
del medesimo decreto, con il quale si dispone che gli incarichi di importo inferiore a 
€ 40.000,00= possono essere assegnati mediante affidamento diretto, secondo le 
prescrizioni tecniche - giuridiche del relativo “Disciplinare d’Incarico”;

• le Linee guida Anac n. 1 ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 definiscono in maniera specifica 
le  procedure  relativamente  agli  incarichi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00, 
precisando che gli  stessi  possono essere affidati  in via  diretta  con determina a 
contrarre in forma semplificata che dia conto anche dell'accertamento, effettuato 
secondo  le  modalità  di  cui  al  paragrafo  4.2  delle  linee  guida  4,  in  ordine  alla 
sussistenza  in  capo  all'affidatario  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  tecnico 
professionale;

• si rimane nei limiti dei 40.000,00= euro per l'affidamento diretto e fino a 5.000,00= 
euro per il livello di verifica del soggetto affidatario ai sensi delle Linee guida Anac 
n. 1.

 
Considerato che:

• il RUP ha stabilito il corrispettivo da porre a base di gara per lo svolgimento delle  
prestazioni indicate in oggetto, così come previsto dall’art. 24, comma 8 del d.lgs.  
18/04/2016,  n.  50,  in  complessivi  €  3.608,91  comprese  spese  esclusi  oneri 
previdenziali al 4% e IVA, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, 



lett. a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
• l’operatore  economico  è  stato  individuato  dalla  Stazione  Appaltante  perché 

qualificato e operante sullo specifico mercato oggetto del presente affidamento nel  
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in coerenza con le 
linee guida ANAC n. 4, approvate deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate 
con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;

• l’Ente  ha  la  necessità  di  ricorrere  all’attività  professionale  di  soggetti  esterni  al 
proprio organico, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal 
momento  che  lo  svolgimento  delle  mansioni  relative  al  servizio  in  oggetto  non 
possono essere svolto dal personale interno del Comune visti gli attuali carichi di 
lavoro per la gestione ordinaria d'ufficio e le attività connesse all'attuazione della 
programmazione triennale dei lavori pubblici;

• in  data 28/07/2020, con procedura ID n. 127280568, è stata richiesta un’offerta 
mediante  piattaforma  SINTEL  ARIA LOMBARDIA all’operatore  economico  Ing. 
Rampa Filippo, con studio in via Gramsci 9- 27032 Ferrera Erbognone (PV) – C.F.  
RMPFPP81L10G388I e P.IVA 02245060187;

Dato atto che:
• in data 28/07/2020 si è provveduto ad inviare sulla piattaforma Sintel all’Operatore 

Economico la comunicazione ID 127283256, con la quale si allegava la bozza del 
Disciplinare di Incarico epurata di alcuni errori materiali.

Dato atto altresì che:
• le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale 

di  gara (report)  rilasciato automaticamente dal  sistema informatico Sintel  che si 
allega alla presente determinazione:

• in  data  28/07/2020  alle  ore  12,35,  entro  il  termine  di  presentazione  dell’offerta 
fissato  per  il  30/07/2020  ore  11,30,  l’operatore  economico  sopra  citato  ha 
presentato tramite la piattaforma SINTEL la sua migliore offerta ID: 1595932554007 
relativa alla prestazione indicata in preambolo, di  complessivi  € 3.300,00=, oltre 
oneri accessori comunque denominati, esclusa l’IVA e cassa professionale;

• la suddetta offerta è congrua nel prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione, e 
risponde all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare nonché 
al principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

• si dare atto che l'incarico in oggetto è inquadrabile tra le prestazioni professionali di 
progettazione di Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.L. 50/16 con le modalità di  
cui al comma 8 dell'art. 31 del D.L. 50/16 e quindi il provvedimento di spesa, ad 
esso relativo, risulta escluso dall'obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte 
dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L.166/2005, inoltre non rientra fra le 
limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 
poiché non si tratta di incarico di studio, ricerca o consulenza;

• trattandosi  di  affidamento  d’incarico  sul  Quadro  Economico  del  progetto  per 
“Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuole materne” [COD. INT. POP183], 
il  codice  SMARTCIG  ZA42DD3AE7  è  associato  ad  un  CUP  identificativo 
dell’appalto, corrispondente al seguente codice alfanumerico: G19E20000710004;

• ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3  del  D.P.R.  16/04/2013  n.  62,  ai  collaboratori  del 
contraente suddetto a qualsiasi  titolo, che intervengono nel contratto di servizio, 
sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima 



norma;
• sono estesi  al  contraente gli  obblighi  previsti  dall’art.  1,  comma 17 della  Legge 

06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
• non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole compromissorie 

ed il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie ai sensi 
dell’art.  209,  comma  2  del  d.lgs.  18/04/2016  n.  50  e  della  determinazione 
18/12/2013, n. 6 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

• il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico si assume 
tutti  gli  oneri  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dall’3  della  Legge 
13/08/2010, n.136 come modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

• è  stato  predisposto,  firmato  e  conservato  nel  fascicolo,  l’atto  interno  a  corredo 
dell’attività di assegnazione contratti adozione di provvedimenti di autorizzazione, 
concessione ed erogazione di  vantaggi  economici  di  qualunque genere ai  sensi 
dell’art. 1, comma 9 lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10, comma 2,  
lett. a) del P.T.P.C.; 

• la  proposta  di  determinazione  di  cui  è  caso,  predisposta  dal  Responsabile  del 
procedimento  cui  essa  afferisce,  e  dallo  stesso  inserita  nel  flusso documentale 
dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è 
tecnicamente  regolare  nei  termini  indicati  dall’art.  147-bis,  comma  1  del  d.lgs. 
18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 
07/12/2012, n. 213; 

• il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito 
dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi  
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai 
sensi  di  legge,  in  applicazione  delle  linee  guida  sul  tema  dell’Anticorruzione 
approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione 26/02/2020 n. 27 a oggetto 
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione …”, efficaci ai sensi di legge;

• ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 tutte le obbligazioni 
passive  giuridicamente  perfezionate,  devono  essere  registrate  nelle  scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui  
l'obbligazione  viene  a  scadenza,  secondo  le  modalità  previste  dal  principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs.23/06/2011, n. 
118;

• ai sensi comma 7 della fonte di regolazione, i provvedimenti dei responsabili dei 
servizi  che  comportano  impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del 
servizio  finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria,

• ai  sensi  del  comma 8 della  norma,  al  fine  di  evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la 
formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

• ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2 
al D.lgs.23/06/2011, n 118, l’impegno in oggetto presenta tutti gli elementi costitutivi 
richiesti dall’ordinamento contabile

• il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.lgs 18/08/2000,  
n. 267 è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del bilancio di 
previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva è esigibile

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine  



di legge la proposta di  determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento 
meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce: 

• di affidare la commessa di cui al presente atto, all’operatore economico Ing. Filippo 
Rampa,  con  studio  in  via  Gramsci  9-  27032  Ferrera  Erbognone  (PV)  C.F. 
RMPFPP81L10G388I  e  P.IVA  02245060187,  alle  condizioni  contrattuali  e  per 
l’importo tutti  meglio evidenziati in preambolo e indicati in oggetto; verificato che 
sono stati acquisiti il certificato delle annotazioni ANAC e la regolarità contributiva, 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. 
C) e D)

• di approvare la bozza di Disciplinare di incarico che regola il presente affidamento, 
predisposto dal R.U.P e allegato parte integrante alla presente determinazione sub. 
A), ove vengono riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i 
tempi di esecuzione, le modalità di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà 
sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente 
determinazione;

• Di dare atto che con determina dirigenziale n. Gen. 874/20 del 21/07/2020 è stato 
prenotato l'impegno di spesa complessiva di € 150,000,00=del Q.E. n. 2,  allegato 
parte  integrante  alla  stessa  determinazione,  che  con  il  presente  dispositivo  si 
intende modificare con l'approvazione del QE 03 (sub E)), con imputazione agli 
strumenti contabili  nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative 
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
▪Bilancio  di  previsione  esercizio  2020  esigibilità  al  31/12/2020-  Missione 
04/Programma 01/Titolo 2/Macro 02

▪P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 28I207/articolo 0015;
• di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno 

di spesa in favore del  professionista sopra citato per l’importo complessivo di  € 
4.187,04  =,  quota  parte  della  prenotazione  di  cui  al  punto  precedente,  con 
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità 
delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
• Bilancio  di  previsione  esercizio  2020  esigibilità  al  31/12/2020  -  Missione 

04/Programma 01/Titolo 2/Macro 02
• P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 28I207/articolo 0015;

che trova capienza alla voce “Spese tecniche per CSE (IVA e contributi compresi)”, 
del Quadro Economico n. 3 allegato parte integrante alla presente determinazione 
sub E).

D E T E R M I N A

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge 
la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio 
evidenziata in preambolo qui richiamata in ogni sua parte quale contenuto determinativo 
dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:
 
1)    di affidare la commessa di cui al presente atto, all’operatore economico Ing. Rampa 
Filippo, avente sede legale in via Gramsci 9- 27032 Ferrera Erbognone (PV) – C.F. 
RMPFPP81L10G388I e P.IVA 02245060187, alle condizioni contrattuali e per l’importo tutti 
meglio evidenziati in preambolo e indicati in oggetto, subordinando l’efficacia della 
presente determinazione all’esito positivo delle verifiche previste dalla legge e meglio 



specificate dalle Linee guida Anac n. 4, approvate deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e 
aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;
2)    rettificare l’oggetto riportato nel progetto esecutivo, negli atti di indizione di gara e 
nella determinazione dirigenziale n. Gen. 874/20 del 21/07/2020 che li approva, in cui 
venivano erroneamente indicate le “scuole elementari” in luogo delle “scuole materne”,
3)    di approvare la bozza di Disciplinare di incarico che regola il presente affidamento, 
predisposto dal R.U.P e allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A), 
ove vengono riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di 
esecuzione, le modalità di pagamento ecc. dell’incarico de quo, che verrà sottoscritto 
digitalmente da entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;
4)    di approvare il Q.E. n. 3, allegato parte integrante alla presente determinazione sub 
E), modificativo del precedente approvato;
5)    di dare atto che con determina dirigenziale n. Gen. 874/20 del 21/07/2020 è stato 
prenotato l'impegno di spesa complessiva di € 150,000,00=del Q.E. n. 2, allegato parte 
integrante alla stessa determinazione, che con il presente dispositivo si intende modificare 
con l'approvazione del QE 03 (sub E)), con imputazione agli strumenti contabili nei termini 
sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico 
dell’amministrazione comunale:

a.    Bilancio di previsione esercizio 2020 esigibilità al 31/12/2020- Missione 
04/Programma 01/Titolo 2/Macro 02
b.    P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 28I207/articolo 0015;

6)    di richiamare il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il 
contratto è stipulato (…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
7)    di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di 
spesa in favore del professionista sopra citato per l’importo complessivo di € 4.187,04 =, 
quota parte della prenotazione di cui al punto precedente, con imputazione agli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:

a.    Bilancio di previsione esercizio 2020 esigibilità al 31/12/2020 - Missione 
04/Programma 01/Titolo 2/Macro 02
b.    P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.003/capitolo 28I207/articolo 0015;

che trova capienza alla voce “Spese tecniche per CSE (IVA e contributi compresi)”, del 
Quadro Economico n. 3 allegato parte integrante alla presente determinazione sub E).

ALLEGATI:
Sub A) Disciplinare di incarico
Sub B) Report Procedura SINTEL ARIA Lombardia
Sub C) Annotazioni ANAC
Sub D) Regolarità contributiva
Sub E) Q.E. n. 3

 



CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

14 Ing. Rampa Filippo U.2.02.01.09.003/28I2
07/0015 2020  4.187,04

14 creditori diversi U.2.02.01.09.003/28I2
07/0015 2020  145.812,96

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


