
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 292 del 07/08/2017  

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  D'INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
COORDINAMENTO  SICUREZZA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA . CIG Z591F7589A  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.71 dellì11.07.2017 veniva appprovato il 
progetto  di  manutenzione  straordinaria  dell’impianto  fotovoltaico  del  plesso  scolastico 
scuola primaria sita in viale Dante Alighieri n.24 ;

- che ai sensi del D.Lgs  n.81/2008 ci sono le condizioni per nominare il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione; 

- che  attualmente  l’U.T.C.  manifesta  una  carenza  di  organico  e  di  competenze  per   la 
predetta prestazione ;

VISTE le disposizioni della legge di stabilità 2016, n.208/2015, art.1, commi 502-503, in cui si è 
sancito la non perentorietà a ricorrere al Mepa o alle Centrali di Commitenza Regionali in merito ad 
incarichi sotto la soglia dei €.1.000,00 euro;

Al fine di conferire l’incarico predetto è stato chiesto il disciplinare d’incarico allo Studio Tecnico Associato 
Francetti-Ferri-Piperi (P.Iva 01835610161), con sede in via Kennedy n.9, 24050 Bariano (Bg), nella figura 
del geom. Piperi Mauro, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo al n.3656; 

VISTO  il disciplinare pervenuto in data 13 luglio 2017 prot.8195 relativo all’incarico di coordinamento 
della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico installato presso la scuola  
primaria  di  Pontoglio  (Bs),  comportante  una  spesa  pari  ad  €.800,00  +  contributo  Cassa  nazionale 
Geometri/Ingegneri 4% + IVA 22% per un totale di €.1.015,04; 

RITENUTO di conferire l’incarico al geom. Mauro Piperi,dello studio tecnico associato Francetti-
Ferri-Piperi con sede in Bariano (Bg) per la provata  esperienza e la professionalità acquisita nel 
settore;  

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2017  di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli  
artt. 50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt.  
107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;



PRESO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale 
ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza ;

ASSICURATA la regolarità tecnica della presente determinazione;

PRESO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella  
legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area Economico-
Finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertu-ra 
finanziaria, ai sensi dell’art.183 -  comma 7 – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. se, ai sensi dell’art. 183 del D.L. 267/2000 , comma 8, il programma dei pagamenti conseguenti al 
presente atto , è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

VISTI:
- l’art. 3 della Legge 03 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)  di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa,  il  disciplinare  di  incarico  professionale,agli  atti  dell’Ufficio  
Tecnico Comunale, presentato dal Studio Tecnico Associato Francetti-Ferri-Piperi (P.Iva 01835610161), con 
sede in via Kennedy n.9, 24050 Bariano (Bg), nella figura del Geom Piperi Mauro, iscritto al Collegio dei  
Geometri della Provincia di Bergamo al n.3656, comportante una spesa pari ad €. 1.015,04 cassa ed Iva 
incluse; 

2) di impegnare e, di conseguenza, di imputare, la spesa derivante dal presente incarico pari a €. 
1.015,04  al  capitolo  1187.01.00  codice  meccanografico  0402202  del  bilancio  di  previsione 
2017/2019, competenza 2017; 

 
3)  di  comunicare  la  presente  determinazione  ai  capigruppo consiliari,  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

4) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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 del Servizio/Area
Tecnica e Gestione del Territorio

Arch. Cesare Ghilardi

 



IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 292 del 07/08/2017 avente per oggetto: 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER 

COORDINAMENTO SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA . CIG Z591F7589A  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 708 04022.02.11870100 ST.TEC.ASS.TO 
FRANCHETTI 
FERRI PIPERI 

Z591F7589A 1.015,04 

 
 
Lì, 07/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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