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SERVIZIO TECNICO
N. 263 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 30-09-2019 N. 106

VISTA la deliberazione n. 63 del 1210612006 della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio TECNICO con il potere di
assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 0712018 prot. n. 1979 del 02105/2018, con il quale è stato confermato al
sottoscritto I'incarico di responsabile del servizio finale dell'area tecnica;

VISTO if T.U.E.L. di cui al D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art 6 bis legge 241190: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli ufici competenti ad adottare i pareri, le

valulazioni tecniche, gli atli endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conllitto di
inleressi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche poîenziale";

- 
^rt.6 

DPR 6212013'."11 dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivitò' inerenti alle sue mansioni

in situazioni dí conflítto, anche polenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di ffini entro il secondo grado. Il conflitto può rignrdare inleressi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali,
come quelli derivanli dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchicî';

- art 7 DPR 6212013: "ll dipendenle si astiene dal parlecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano

coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti, ffini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,

oppure di persone con le quali abbia rapporti difrequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzozioni con

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curalore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitoli, società o stabilimenti di cui sia amministatore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene

in ogni allro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
apparlenenza."

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento incarico progettazione esecutiva dei lavori di
"Efficientameto Energefico della Sede Municipale - Primo lolto funzionale ".
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58. Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale. - CIG: 23529D9302.



ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto

di interessi, neanche potenziale;

RICHIAIVIATI:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbtiche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norrna dell'arlicolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,n. 190,

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'arlicolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165;

- I'Intesa. conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Govemo, Regioni ed Enti

locali per l'attuazione dell'articolo l, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica

amm inistrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'AutoritàNazionale Anticorruzione

n. 72 del I I settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione

pubbllca della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le linee guida parimenti fornite, in materia, dall'AutoritàNazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa

suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma

3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norrna

dell'art. 54 del D.Les.30 marzo 2001. n. 165:

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), recante "Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzelta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al lo maggio 2019,
all'art. 30 prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
il comma I dell'art. 30 precitato, dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.

3412019, sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'art. l, comma 6,

della legge 27 dicembre2013,n. l4'J, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

il comma 2 del medesimo art. 30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun comune sulla
base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo il dati pubblicati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
con decreto del l4 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico,
le risorse frnanziarie previste dall'art. 30, comma I del Decreto legge n. 3412019, sono state

assegnate a ciascun Comune, secondo quanto indicato negli allegati da I a 25 del decreto stesso;

al n. 345 dell'allegato l, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del contributo

per comuni fino a 5.000 abitanti);

ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità
delle opere frnanziate, resta fermo quanto stabilito dall'art.30 del decreto legge n. 3412019,ivi
inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo
importo nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano
l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo
territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019:'

i Comuni possono frnanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:



a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell'anno 2019;

. I'erogazione del contributo awiene con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico l0 luglio 2019 (G.U.R.I. n. 173 del 25/07/2019 - Serie Generale);

RICHIAMATA la D.G.C. n. 89 del 0510912019 con la quale si è deliberato di:

2. PRENDERE ATTO del Decreto emanato il j0 aprile 2019, n. 34, convertíto in legge 28 giugno 2019, n. 58;
3. PRENDERE ATTO del finanziamento concesso al Comune di Colobraro di euro 50.000,00 con Decreîo del

Direltore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
del 14 maggio 2019, emanato in altuazione di quanto disposto dal comma I dell'art. 30 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34;

4. PRENDERE ATTO del Decreto del Miníslero dello Sviluppo Economíco del )0 luglio 2019: "Modalitò di
attuazíone dell'intervento a sostegno delle opere di eflìcientamento energetico e miluppo territoriale sostenibile
realizzate dai comuni" ;

5. DARE ATTO che si prowederà ad inserire nel bilancio di prevísione 2019/2021 gli stanziamenti in entrata e in
uscita alfine di consentire I'accertamento del conlributo di cui trattasi e I'assunzione dei corrispondenti impegni
di spesa:

6. STABILIRE che detto contributo venga destinato a realizzare investimenti per lo EtJìcientamcnlo Energetico
della Sede Munícípale mediante I'isolancnto dell'involucro edilizio lrasparente (sostituzione degli inJissi

esterni);

7. NOMINARE RUP il geom. Antonio NNALDI, il quale dovrà porce in essere con la massima urgeraa quanto
previsto dal presente deliberato, dal Decreto emanato il 30 aprile 2019, n. 34 (convertito in legge 28 giugno 2019
n. 58) e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del I0 luglío 2019;

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n. 67 del 2910612016, si è deliberato di predisporre un parco di progetti preliminari da
candidare a finanziamento, prevedendo anche un progetto relativo allo fficientamento energetico degli
edifici pubblici (Comune) e degli impianîi pubblici;

-che con propria Determinazione n. 4 del6.02.2019 è stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed
economica relativo all'intervento di *EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL/I SEDE
MUNICIPALE' per un importo di C 500.214,00 redatto dall'arch. Vincenzo Lapergola e dall'INg.
Carmine Vetere;

CONSIDERATO che la tipologia del suddetto progetto rientra tra quelle individuate dal comma 3

dell'art.30 del decreto legge 30 aprile2019,n.34;

CHE, peftanto, è possibile îealizzare un primo lotto funzionale utilizzando il finanziamento concesso con
il Decreto Crescita;

RAVVISATA l'urgenza di procedere con l'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici necessari per
rispettare i tempi previsti dall'art. 30 del D.L. 3412019 (Decreto Crescita);

VISTE, dunque, le linee guida n. I recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con
deliberazione n. 97 3 del 14.09.2016:

VISTA la ceriifrcazione, agli atti, dell'ufficio rilasciata, ai sensi delle Linee guida ANAC n.3, dal
Responsabile del Procedimento, volta all'attestazione della carenza di personale tecnico per lo
svolgimento dell' incarico in epigrafe;

VISTO l'art.3l, comma 8, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che gli incarichi
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione



appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, in caso

di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta;

VISTO 1'art. 23, comma 12, primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 12 che

testualmente recita: " Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto,

onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento";

RITENUTO procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione di un primo lotto funzionale del

progetto finalizzato allo "Efficientameto Energetico della Sede Municipale" mediante isolamento

dell'involucro edilizio trasparente (sostituzione infissi esterni) nonché ulteriori soluzioni per il
perseguimento degli obiettivi contemplati dal MEF e nei limiti del contributo concesso;

DATO ATTO che è stato determinato il corrispettivo dei servizi, in funzione delle prestazioni

professionali applicando i parametri generali per la determinazione del compenso così come previsto dal

D.M. del 1710612016, risultando pari ad € 5.101,41 IVA ed oneri esclusi;

INDMDUATI I'arch. Vincenzo Lapergola e l'Ing. Carmine Vetere, con studio professionale in Policoro
(MT) alla Yia Lazio, 2, che già hanno redatto il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica

relativo all'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE", i
tecnici a cui proporre l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, nonché coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;

SENTITI a tal proposito e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3l comma 8 del D.Lgs . 5012016I'arch.
Vincenzo Lapergola e l'Ing. Carmine Vetere, i quali si sono dichiarati immediatamente disponibile ad

assumere l'incarico di progettazione esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, inerente i lavori di "Efficientameto Energetico della Sede Municipale - Primo lotto
funzionale" - Importo progetto € 50.000,00, per il corrispettivo di € 5.000,000 al netto di oneri
previdenziali e IVA;

RITENUTO congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale, il sopradetto importo in relazione

alla natura della prestazione professionale da eseguire;

VISTO 1'art. l, comma 450, l. 29612006, alla stregua del quale: "Fermi restando gli obblighí e lefacoltà previsti
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazíoni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblíca amministrazione
owero ad altri mercatí elettronici istituíti ai sensi del medesimo articolo 328 owero al sistema telematico messo a disposizione

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO I'aft. 1, comma 130, Legge 74512018,legge di bilancio 2019, che ha innalzato da 1.000 a 5.000
euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di
beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA):

CONSIDERATO CHE:

sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n.ro 241, qtale
principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché
si ritiene utile nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto
segue:

* per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore ad
euro 40.000,00 e come tale la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta;

* per parte di motivazione in fatto: l'affidamento diretto consente di assicurare una
procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di imporlo non
elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara

comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole
dispendio ditempi e risorse;



VISTO i primi tre commi dell'art.32 del suddetto D. Lgs. 18 aprile 2016,n.ro 50, ed in particolare il
comma 2, che testualmente recita:
- prima dell'avvio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformitò ai
propri ordinamenti, decrelano o determinano di contrarue, individuando gli elementi essenziali del conlratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì, l'art. l92. "Determinazioni a Contrattare e relative procedure" del D. Lgs. l8 agosto 2000,
n.ro 267;

VISTO l'art.36 - comma 2, lett. a) del succitato D. Lgs. n.ro 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale consente alle Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento dei lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o piÌr operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO CHE:

- per l'affidamento del servizio in questione è stato acquisito il Codice CIG. n. 23529D9302;
- la documentazione inerente la procedura per l'affidamento in oggetto trovasi depositata presso

questo Servizio Amministrativo e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche se non materialmente allegata;

- il presente prowedimento sarà sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. l5l, comma4, del D. Lgs. n.26712000

VISTI:
- il decreto legislativol8 agosto 2000, n.267,"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e, in particolare:

o -l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilita delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'afticolo 109, comma 2,

che assegna le funzionidirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
o -l'articolo l5l, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano

impegni di spesa sono esecutive con I'apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarita contabile attestante la copertura ftnanziaria;

o -gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesq

o -l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123NF', 2014/24N8 e
2014/25N8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energi4 dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;

Per tutto quanto in premessa:

l. TUTTO QUA|ITO ESPOSTO in premessa

sostanziale della presente determinazione e ne

Legge 241190 e s.m.i;

viene qui richiamato quale parte integrante e
costituisce motivazione. ai sensi dell'art. 3 della



) IN RELAZIONE al combinato disposto dell'art. I92 del T.U. Enti locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 2000, n.267 e succ. modif. e dell'art. 32,comma2,del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le
procedure applicate per l'aff,rdamento diretto dell'incarico di progeltazione esecutiva,

nonché coordinamento della stcurezza in fase di progettazione, inerente i lavori di

"Eficientamento Energelico della Sede Municipale - Primo lotto funzionale":

DI AFFIDARE all'arch. Vincenzo Lapergola e Ing. Carmine Vetere, con studio in Policoro

(MT) alla Yia Lazio, n. 2, l'incarico di progettazione esecutiva, nonché coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, inerente i lavori di "Efficientameto Energetico della Sede

Municipale - Primo lotto funzionale" - Importo progetto € 50.000,00;

DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con il finanziamento concesso al Comune di

Colobraro di € 50.000,00 con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, emanato in

attuazione di quanto disposto dal comma I dell'art. 30 del decreto legge- 30 aprile 2019, n. 34 e

che alla liquidazione si procederà con successivo atto a seguito della presentazione di regolare

fattura;

DI PREVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno

effettuati con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente

comunicati dei contraenti, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 10412010 (codice del processo

amministrativo), awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso unicamente al competente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

3.

4.

f,.

6.

OGGETTO DEL
CONTRATTO

D Lgs. n. 50n016 - Arr 32 c.2
T.U. n 267 /2O00 - Art 192 c.l/b

L'oggetto del contratto d'appalto è I'affìdamento del servizio
di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
nrosetlaz 1()ne:

FINE DA PERSEGUIRE
D.Lgs. n. 50/2016 - Arî. 32 c.2
T .U. n.26712000 - Art.192 c.lla

Il fine che si intende perseguire con il contratto è dotarsi del

progetto esecutivo inerente i lavori di "Eflicientamento
Energetico della Sede Municipale - Primo lotto funzionale":

FORMA
DEL CONTRATTO

D.Lgs. n. 5012016 - Att.32 c. 14

T.U n 267/2000 - Art.192 c l/b

I termini, le modalità e le condizioni di fomitura del servizio
sono stabiliti mediante corrispondenza secondo I'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai

sensi di quanto previsto dall'art 32 - comma 14 del D. Lgs.
50/20r6.

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI

D Lgs. n. 5012016 - Att 32 c.2
T U. n 26712000 - Art 192 c.l/b

a. Gli elaborati da consegnare dovranno essere conformi alla
normativa vigenîe in materia ed a quanto previsto dal Decreto-
legge 30 aprile 2019, n 34 convertito con modificazioni dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58;
b Gli elaborati e tutta la documentazione necessaria dovranno
essere consegnati entro e non oltre il giomo 30 settembre 2019;
c. A titolo di corrispettivo spettante ai tecnici incaricati sarà

riconosciuta la somma di euro 5.000,000 al netto di oneri
orevidenziali e IVA:

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D.Lgs. n. 5012016 - A'r1.36, c.2,
lettera a)

Il servizio è afTidato direttamente all'arch. Vincenzo
Lapergola e Ing. Carmine Vetere con studio in Policoro (MT)
alf a Via Lazio, n. 2 , per le motivazioni in premessa esposte.

Trattandosi di appalto di servizio con un importo complessivo
in appalto inferiore ad € 40.000,00 (l.V.A. esclusa) e, quindi,
per I'afTidamento del relativo contratto d'appalto hanno trovato
applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia
UE" contenute nell'art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.

50/2016 (le ulteriori motivazioni che hanno perrnesso

I'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore
individuato dalla stazione appaltante sono state indicate in
oremessa).

CRITERIO DI
SELEZIONE
DELL'OFFERTA

D.Lgs. n. 50n016 - Art 95 c 4 Incarico diretto



i. DI DARE ATTO, in relazione a quanto disposto con la presente determinazione, che:

a) a) per la tipologia della spesa ivi contemplata è stato acquisito il CUP n. D29E19000660002

e il CIG n. 23529D9302;
b) viene effettuata la pubblicazione sul sito web del Comune nella specifica sotto-sezione

dell'Ammínistrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 3312013;
c) in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma l, del D.L.9512012 non è soggetta

all'obbligo del ricorso al MEPA / CONSIP in quanto trattasi di affidamento di servizio di
importo inferiore a 5.000 euro (art. l, comma 450,1.29612006 così come modificato dall'art.
l, comma 130, Legge 14512018);

d) la tipologia della spesa ivi contemplata NON è soggetta a controllo della regolarità della
posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia spa, ai sensi del Decreto Ministero
Economia e finanze 18.01.2008 n" 40;

8. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia
successivamente all'apposizione del visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo
18/08/2000, n.267, attestante la copertura frnanziaria e la regolarità contabile anche in relazione

all' art.9 del Decreto Legge I luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto

2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/0812009, n. 179) ed in particolare che il
pagamento conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione è

compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i flussi di cassa

rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in
materia di rispetto del patto di stabilità interno;

9. DI DARB ATTO che non sussistono oneri inerenti il contributo all'Autorità di Vigilanza per i
contratti pubblici:

10. DI DISPORRE che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 1310812010, n. 136 all'art. 3 "
Tracciabilità dei fl ussi finanziari " :

a) Il presente ffidamento è sottoposto a clausola risolutivq che verrà attuata qualora le transazioni
siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste ltaliane Spa. Al riguardo si
applicheranno le procedure prmiste al comma 8 dell'art. 3 dellq legge l36/2010;

b) L'art. 3 della legge I 36 del I 3/08/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della
presente determina o lettera di incarico dà atto che il soggeîto contraente è a conoscenza della
citata normativa e degli adempimenti conseguenti;

c) Il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti del conto cotente
bancario o postale sul quale verrà ffittuato il bonifico ed il pagamento;

d) Il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente
sottoscritti (se ammessi dalla legge' con i subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9 art. 3
L. 1 36/2010 ovendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso

comma 9:

11. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché

proweda:
. alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. l5

consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n.267;
. alla pubblicazione sul sito web del Comune nella specifica sotto-sezione

dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 3312013;

o alla consegna all'Ufficio Ragioneria per i prolvedimenti di competenza;

o all'invio ai tecnici affidatari via pec o mail.

ll Responsabile del Servizio
F.to Geom. Antonio RINALDI



LARITA'TE DELL'
(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobraro, lì 30/09/2019

ll Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Antonio Rinaldi

VISTO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 eArt. 147/bis D.Lgs. n.267/2000 ex art. 3 L.213/2012)

Colobraro. lì 30/09/2019

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea Bernardo

PUBBLICAzIONÉ

3 0 sET 2019
La presente determinazione è stata pubblicata ip ggOia all'albo dell'ente il

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - lt Y'l- reg.

Colobraro. lì

COPTA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobraro,', 3 0 SET Z01g

Servizio Tecnico
Rinaldi


