RACC. UFFICIALE N. 000020/2020

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico - Commercio - Sistemi informativi

DETERMINAZIONE N. 04/12 DEL 05/10/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PER SERVIZI TECNICI
AFFERENTI LA STIMA PERITALE DEGLI IMMOBILI COSTITUTIVI PARTE DELLA
STRADA VICINALE DELL'INFERNO IDENTIFICATI AL FG.5 FRONTE MAPPALI 32-34112-113 - CIG Z392E99678
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 3.6.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Settore Tecnico al Geom. Massimo Balconi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Vista la delibera di G.C. n.100 del 24.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Anni 2020-2022;
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4,
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal
coronavirus;
- deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4,
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma
e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
Dato atto che con:
- delberazione n° 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
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previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
- deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
Dato atto, che ai fini del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento risulta
coincidente con il Responsabile di Settore;
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
Visto l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermo
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisto di forniture, espletamento di servizi ed esecuzione di lavori di importo
inferiore a €40.000,00.
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a €40.000,00,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e smi il quale prevede che: “Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le
autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

ATTESO come, l’attività di affidamento diretto, sia stata posta in essere prescindendo dall’utilizzo di
strumenti di negoziazione telematica, stante quanto previsto dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), essendo l’importo della prestazione inferiore ad €.
5.000,00;

VISTO l'art. 1 legge 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l’attività
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amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi
dell’ordinamento comunitario;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal d.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
PREMESSO che:
a) a seguito di procedura espropriativa per la realizzazione della pista ciclopedonale “VignateMelzo”, la proprietà dei mappali fronte 32-34-112 e 113 del Fg.5 non ha accettato la
determinazione dell’indennità di esproprio;
b) conseguentemente il Comune di Vignate ha proceduto al deposito dell’indennità determinata
presso la ragioneria dello Stato e contestualmente ha richiesto alla Commissione Provinciale
Espropri della Città Metropolitana di Milano di determinare l’indennità, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n.327/01 e smi;
c) la proprietà dei suddetti mappali ha dato incarico ad un professionista per la redazione di una
perizia di stima delle aree espropriate, ai fini della determinazione della indennità da parte
della Commissione Provinciale Espropri;
ATTESO come il Comune di Vignate ritiene di redigere una stima peritale di parte ai fini della sua
trasmissione alla Commissione Espropri per la determinazione dell’indennità, in considerazione
anche della trasmissione della perizia di stima del professionista incaricato dalla proprietà delle aree
espropriate ;
CONSIDERATO come con nota in data 1.10.2020 prot. n.14677 è stata richiesta al Dr. Arch. Ettore
Giuseppe Panzera la presentazione, a mezzo pec, di un’offerta al ribasso sull’importo a base
d’asta di € 1.500,00 per la redazione di una stima peritale degli immobili costitutivi parte della
strada vicinale dell’Inferno identificati al Fg. 5 fronte mappali 32-34-112-113;
VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto dal suddetto professionista e pervenuto a mezzo pec il
2.10.2020 prot.n. 14793, che si allega alla presente, che richiede un compenso di € 1.345,50 al netto
del ribasso d’asta offerto del 10,30% oltre a contributo 4% ed IVA 22%;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il d.l.
187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche
RAVVISATA la necessità di provvedere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 299 denominato “Spese per studi,
consulenze ed altre prestazioni di servizi per ufficio tecnico” del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;
DETERMINAZIONE

n. 04/12 del 05/10/2020

Comune di Vignate, via Roma 19 - 20060 Vignate (MI) - telefono 0295080811 - fax 029560538 - CF 83504710159 - PI 0662360157

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

DETERMINA

1. di affidare al Dr. Arch. Ettore Giuseppe Panzera con studio in Via Gioberti 4 - Cassano
d’Adda - C.F. PNZTRG64C19C003Y - P.IVA 1183800155, l’incarico per la redazione di
stima peritale per gli immobili costitutivi parte della strada vicinale dell’Inferno identificati
al Fg. 5 fronte mappali 32-34-112-113, ai fini della determinazione dell’indennità di
esproprio da parte della Commissione Provinciale Espropri della Città Metropolitana di
Milano;
2. di dare atto che il suddetto professionista ha presentato la propria offerta a mezzo pec, per
compenso di € 1.345,50 al netto del ribasso d’asta offerto del 10,30% oltre a contributo 4%
ed IVA 22%;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art.
299
Miss./Progr.

1/6

Descrizio
ne
PdC
finanz.

Spese per studi, consulenze ed altre prestazioni di
servizi per ufficio tecnico
Spesa
non
ricorr.
Compet.
Econ.
Z392E99678 CUP

Centro
di
costo
SIOPE
CIG
Creditore
Dr.Arch.Ettore Panzera
Causale
redazione stima peritale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.
Importo € 1.707,17

Finanz. da
FPV
Frazionabile
in 12

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento
31.12.2020

Importo
€ 1.707,17

5) Di dare atto che il contratto ha la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti
ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere
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6) Di trasmettere il presente provvedimento:
ü all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ü all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
ü all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.
Vignate, lì 05/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Tecnico - Commercio - Sistemi
informativi
Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:
Parere FAVOREVOLE
Data 05/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
Euro

Piano
Finanziario

Capitolo Articolo

Esercizio

Impegno

1707.17

1.03.02.10.001

299 -

2020

615

Data 05/10/2020

FPV

Codice
SIOPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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