COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1214 del 30/12/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE FINO AL LIVELLO ESECUTIVO DELL'AREA
COMUNALE DENOMINATA 'EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE (T.S.N.)' ALL'ING. LUCA CARDINALETTI - C.I.G.
ZE51CC3EE2

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 04/01/2017 al
19/01/2017.
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Determinazione n. 1214 del 30/12/2016

Oggetto:

AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE FINO AL LIVELLO ESECUTIVO DELL'AREA
COMUNALE DENOMINATA 'EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE (T.S.N.)' ALL'ING. LUCA CARDINALETTI - C.I.G.
ZE51CC3EE2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

Premesso:
-

Che con Delibera n. 56 del 30/09/2014 il Consiglio Comunale ha confermato l’interesse
dell’Amministrazione Comunale all’attribuzione, dal patrimonio disponibile dello Stato per il
tramite dell’Agenzia del Demanio, a titolo non oneroso, dell’immobile denominato “Ex
Poligono T.S.N.” ubicato nel Comune di Chiaravalle, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 14
– mappale 28, da acquisire al patrimonio disponibile del Comune;

-

Che con nota prot. 3497 del 27/06/2014, acquisita dal Comune di Chiaravalle al prot. 13793
del 04/07/2014, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ha
comunicato la conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale dell’immobile
denominato “Ex Poligono T.S.N.”, dal quale è emerso che l’immobile non riveste interesse
culturale;

-

Che con Decreto del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2014/8317/DRM
del 19/11/2014 è stata trasferita, a titolo non oneroso, al Comune di Chiaravalle la piena e
assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato “Ex Campo T.S.N.” ubicato nel
Comune di Chiaravalle distinto al Catasto Fabbricati al foglio 14 – mappale 28;

-

Che tale compendio già allora era occupato in forza di un contratto di locazione con la
Fondazione Chiaravalle Montessori, della durata di 6 anni con decorrenza dal 01/11/2012;

-

Che la stessa Fondazione Chiaravalle Montessori, dopo la sottoscrizione con l’Ufficio del
Demanio sede di Ancona della concessione in uso dell’area, con nota prot. 24453 del
25/11/2013 ha trasmesso a questo Comune una dichiarazione di idoneità statica strutturale
dei maschi murari e conseguente valutazione della fruibilità degli spazi ricadenti nel
compendio “Ex Poligono T.S.N.”, a firma dell’Ing. Claudio Petrelli;

-

Che con nota del 27/12/2016, acquisita agli atti il 28/12/2016 prot. int. 47770, il Sindaco del
Comune di Chiaravalle autorizza il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio a predisporre
gli atti per l’affidamento di un incarico per la progettazione esecutiva dell’area denominata
“Ex tiro con l’arco” e ad assumere i relativi impegni di spesa entro l’anno 2016;

-

Che in data 29/12/2016 prot. 29344, a seguito degli incontri preliminari, è pervenuto presso
questo Comune il preventivo di spesa da parte dell’Ing. Luca Cardinaletti, C.F.
CRDLCU87A06A271P – P.IVA 02726520428, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
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Ancona al n. A-4031, per la progettazione fino al livello esecutivo dell’area denomina “Ex
Poligono di T.S.N.” ubicata nel Comune di Chiaravalle e distinta al Catasto Fabbricati al foglio
14 – mappale 28, per un importo netto pari a € 2.882,69, corrispondente ad un importo lordo
di € 3.000,00;
-

Richiamato l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il
quale dispone che “Le stazioni appaltanti, fermi 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’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

-

Richiamato altresì l’art. 36 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e, in particolare il comma 2, lett. a)
che prevede l’affidamento diretto per i contratti al di sotto della soglia di € 40.000,
adeguatamente motivato;

-

Dato atto che non sono ad oggi attive né convenzioni CONSIP né bandi sul MEPA che offrono
servizi rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione;

-

Richiamate le linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26/10/2016, ad oggetto “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”;

-

Ritenuto congruo l’importo offerto dall’Ing. Cardinaletti in base alle prestazioni richieste;

-

Vista l’autocertificazione dell’Ing. Cardinaletti, pervenuta in data 29/12/2016 prot.n. 29389
(allegata alla presenta), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per
l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

-

Ritenuto opportuno ed urgente procedere ad affidare l’incarico di progettazione fino al
livello esecutivo dell’area denomina “Ex Poligono di T.S.N.” ubicata nel Comune di
Chiaravalle e distinta al Catasto Fabbricati al foglio 14 – mappale 28, per un importo
omnicomprensivo pari a € 3.000,00;

-

Considerato che l’importo di € 3.000,00 trova copertura ed imputazione al capitolo di bilancio
n. 10163.200 (incarichi settore urbanistico per studi, perizie, collaudi, sopralluoghi);

-

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;

-

Visto in particolare l’art. 107 di detto D. Lgs. 267/2000 che definisce funzioni e responsabilità
dei dirigenti Enti Locali;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016,2017,2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;

-

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
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-

Accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

Visto che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151
comma 4° del D. Lgs. 267/2000;

-

Viste le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

-

Dato atto che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, all’Ing. Luca
Cardinaletti, C.F. CRDLCU87A06A271P – P.IVA 02726520428, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A-4031, con studio a Chiaravalle (AN) in Via
Puccini n. 26, l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva dell’area denominata “Ex Poligono di T.S.N.”, ubicata nel Comune di
Chiaravalle e distinta al Catasto Fabbricati al foglio 14 – mappale 28, per il corrispettivo di
€ 2.882,69, oltre al 4% di contributo previdenziale Inarcassa e imposta di bollo, per un totale
di € 3.000,00 - CIG: ZE51CC3EE2;
3. Di dare atto che il compenso da corrispondere al tecnico incaricato pari ad euro 3.000,00
trova copertura ed imputazione al capitolo di bilancio 10163200 mediante assunzione di
apposito impegno di spesa:
Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10163.200

Incarichi settore
urbanistica per studi,
perizie, collaudi,
sopralluoghi.

1.03.02.11.999

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche
n.a.c.

Ing, Luca
Cardinaletti

Importo Causale

€ 3.000,00

Incarico
professionale
progettazione
“Ex poligono
di T.S.N.”

C.I.G.

ZE51CC3EE2

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente procedimento è l’ing.
Giorgia Vitaloni - Responsabile del V Settore – Area Gestione del Territorio;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Area Gestione del Territorio.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Ing. Giorgia Vitaloni
Chiaravalle 29/12/2016
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIORGIA VITALONI;1;5274298807631523893
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.1214 del 30/12/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 1109/0

Data:

30/12/2016

3.000,00

Importo:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE FINO AL LIVELLO ESECUTIVO DELL'AREA
COMUNALE DENOMINATA "EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE (T.S.N.)" ALL'ING. LUCA CARDINALETTI - C.I.G.
ZE51CC3EE2

C.I.G.:

ZE51CC3EE2

SIOPE:
1307 - Incarichi professionali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 1109/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

731.468,26

Disponibilità residua:

235.372,19

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

966.840,45
728.468,26
3.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

32.568,75

Capitolo:

10163200

Impegni gia' assunti:

23.110,37

Oggetto:

INCARICHI SETTORE URBANISTICA PER STUDI,
PERIZIE,COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, >SETT.URBANISTICAAMBIENTE

Impegno nr. 1109/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Uff. di piano e Urbanistica

3.000,00
26.110,37
6.458,38

.

CHIARAVALLE li, 30/12/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

