
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  133  del 30/03/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAL E PER
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONAL E PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IM PIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PONTOGLIO A FA VORE DELL'ING.
DIEGO BELPIETRO.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto
ad approvare il bilancio di previsione 2017-2019;   

VISTI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;

PREMESSO che:
−con determinazione n. 110, del 23 febbraio 2016, è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva per

l’affidamento del servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione
ordinaria e straordinaria conservativa, nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, di
trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli
apparati tecnologici degli impianti di illuminazione pubblica nella loro complessità con l’opzione
del finanziamento tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e
contenimento dell’inquinamento luminoso, per la durata di anni 20 (venti anni);

− la redazione nonché la realizzazione degli interventi che si prevedono nel progetto esecutivo,
così come previsto nella gara, sono in capo alla ditta aggiudicatrice;

CONSIDERATO che:
− l’articolo 21 del Capitolato Speciale e Prestazionale d’Appalto (allegato del bando di gara),

prevede che il collaudatore deve essere individuato dal Comune ed il costo di tale incarico a
carico dell’appaltatore e compreso gli oneri tecnici;   

− l’articolo 47 del Capitolato Speciale e Prestazionale d’Appalto (allegato al bando di gara),
prevede che le spese relative al tecnico incaricato dalla stazione appaltante, quale Collaudatore,
siano a carico dell’appaltatore;



CONSTATATO che   ad oggi nella dotazione organica tecnica del Comune di Pontoglio, non risulta
sufficiente personale per l’esecuzione dei compiti di coordinamento alla sicurezza dei lavori;

RITENUTO procedere al conferimento di un incarico per il collaudo delle opere eseguite di
riqualifica e adeguamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Pontoglio;

DATO ATTO che:
−  il presente appalto è stato aggiudicato ed iniziato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, pertanto è possibile applicare quanto prevedere l’ex decreto
legislativo 163 del 16 aprile 2006 e s.m.i. nonché del regolamento di attuazione decreto del
Presidente della Repubblica 207 del 05 ottobre 2010;   

− i compensi professionali da porre a base di gara, sono stati stimati dal Comune di Pontoglio, in
ottemperanza all’articolo 1, del D.M. n. 143 del 31 dicembre 2013, e sono stati indicati nel quadro
economico di spesa del progetto preliminare, ed ammontano ad euro 3.200,00, per il
Collaudatore, comprensivo di contributo previdenziale nella misura del 4% oltre IVA;

− l’art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. prevede che “…I Comuni non
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi   della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o
da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione…”

− la spesa complessiva è inferiore a € 40.000,00 e pertanto in virtù dell’articolo 6, comma 2, del
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014, è possibile effettuare affidamenti in economia
diretta;

RILEVATO che la tipologia del presente incarico non rientra nel programma degli incarichi di
collaborazione del Comune di Pontoglio;

SI E’ RITENUTO procedere ad effettuare:
− la gara attraverso lo strumento elettronico di riferimento (SINTEL), in ottemperanza alle

disposizioni delle normative vigenti in materia;
−di interpellare, mediante richiesta di RDO, identificativo procedura SINTEL n. 84502407, in

ragione delle caratteristiche tecniche e qualitative l’ing. Diego Belpietro, (C.F.
BLPDGI60A28C29293W) – (P.IVA 02086270176), con studio a Brescia - (BS), in via Creta, 6;

PRESO ATTO:
−del report della procedura dal quale si evincono le risultanze di gara ed in particolare che entro il

termine previsto di presentazione dell’offerta è pervenuta l’offerta, protocollata in data 30 marzo
2017 con il n. 3925, dall’ing. Diego Belpietro, con sede a Brescia (BS) –
BLPDGI60A28C29293W) – (P.IVA 02086270176), che ha proposto un’offerta pari ad € 3.075,00
oltre IVA e cassa nella misura del 4%;

−dell’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale
risulta in possesso dei requisiti generali per l’esecuzione dei lavori o dei servizi oggetto di gara, in
ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice sui contratti pubblici e dal suo regolamento
attuativo;

PRECISATO che a seguito di aggiudicazione RDO, verrà firmato disciplinare d’incarico
professionale, che assume valore contrattuale;



PRESO ATTO che:
−gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche ecc. rientrano nella disciplina del Codice dei

contratti pubblici e sono quindi sottoposti agli obblighi esclusivamente previsti da quest’ultimo;
− tale incarico non rientra nelle disposizioni di cui all’articolo 15, del decreto legislativo n. 33/2013

afferente gli obblighi particolari di pubblicazione, essendo il suddetto incarico inquadrato fra gli
incarichi afferenti la realizzazione di opere pubbliche soggetti alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 163/2006;

RITENUTO procedere ad affidare l’incarico di collaudatore   dei lavori di riqualifica e adeguamento
tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pontoglio a favore dell’ing Diego
Belpietro   (C.F. BLPDGI60A28C29293W) – (P.IVA 02086270176), con studio a Brescia - (BS), in
via Creta, 6,   per la somma pari ad euro 3.901,56 (comprensiva di cassa ed IVA esclusa);

DI DARE ATTO che la somma da versare all’ing. Diego Belpietro, così’ come precisato nel
Capitolato Speciale e Prestazionale d’Appalto, all’art. 47, è a carico della società appaltatrice;

PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−che non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della

sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in quanto non vi è impegno di spesa;

DETERMINA

1. la necessità, di affidare l’incarico in oggetto a soggetti esterni, in quanto al momento nella
dotazione organica   tecnica del Comune di Pontoglio, risulta essere sprovvista di personale
competente per Collaudare i lavori di riqualifica e adeguamento tecnologico degli impianti di
pubblica illuminazione del Comune di Pontoglio;

2. di affidare l’incarico richiamato in premessa all’ing. Diego Belpietro (C.F.
BLPDGI60A28C29293W) – (P.IVA 02086270176), con studio a Brescia (BS) in via Creta, 6 per
un onorario di € 3.901,56 IVA e cassa nella misura del 4% incluse, per le prestazioni di
Collaudatore, al netto dello sconto offerto in sede di gara;

3. di dare atto, che non ci sono oneri a carico dell’ente, in quanto   l’articolo 21 del Capitolato
Speciale e Prestazionale d’Appalto, prevede che la nomina del direttore dei lavori sia effettuata
dalla stazione appaltante, mentre le relative spese siano a carico dell’appaltatore;

4. di dare atto, che non ci sono oneri a carico dell’ente, in quanto   l’articolo 47 del Capitolato
Speciale e Prestazionale d’Appalto, prevede che le spese relative al tecnico collaudatore,
incaricato dalla stazione appaltante siano a carico dell’appaltatore;

5. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità

tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 30-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 30-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


