ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 152 di data 05/06/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE
DELL'INCARICO,
AL
PER.IND.
GIACOMO
MIORELLI, CON STUDIO PROFESSIONALE AD ARCO, AFFIDATO
CON DETERMINAZIONE N. 217/2018, CON IL COORDINAMENTO IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELL'OPERA, RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RAFFRESCAMENTO, PRESSO LA PALAZZINA DELL'AREA TECNICA
COMUNALE.
CIG ZCD2436A90
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Relazione.
Con determinazione dirigenziale n. 217 di data 3 luglio 2018 è stato affidato, al per. ind.
Giacomo Miorelli, con studio professionale ad Arco, l’incarico relativo alla progettazione esecutiva
ed alla direzione dei lavori per la sostituzione degli impianti di raffrescamento presso la palazzina
dell’area tecnica comunale e presso quella del cimitero monumentale, per l’importo di euro
8.349,86.- (+ E.P.P.I. 2% ed I.V.A. 22%).
È seguita la sottoscrizione del contratto Raccolta n. 653/Scritture private area tecnica di data
12 luglio 2018 .
L’intervento di sostituzione degli impianti di raffrescamento presso la palazzina del cimitero
monumentale si è concluso nel corso del 2018.
Con deliberazione n. 38 di data 26 marzo 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la
Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo ed il quadro economico riferiti
ai lavori di sostituzione del refrigeratore esterno e delle unità di raffrescamento interne per l’edificio
sede degli uffici tecnici comunali sito in via S. Pietro ad Arco, redatto, in data ottobre 2018, dal per.
ind. Giacomo Miorelli, con studio professionale ad Arco, dal quale si desume un costo complessivo
di euro 74.000,00.-, di cui euro 57.194,23.- per lavori ed euro 16.805,77.- per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Con determinazione n. 83 di data 10 aprile 2019, la dirigente dell’area tecnica ha approvato il
summenzionato progetto in linea economica, ha finanziato la spesa ed ha stabilito di appaltare i
lavori a base d’asta mediante affido diretto ai sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge Provinciale
10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii., previa RDO, rivolta a tre ditte accreditate, effettuata tramite
il Sistema informatico, di cui all'art. 23, comma 6, del Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg..
A seguito della gara esperita il giorno 12 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale, i lavori
sono stati aggiudicati all'impresa Termoidraulica F.lli Leonardi s.r.l. per l’importo netto di euro
43.007,82.-, pari all’importo a base d’appalto di euro 56.072,77.- dedotto il ribasso del 25,30%,
offerto ed accettato, sommati gli oneri della sicurezza di euro 1.121,46.-, non soggetti a ribasso.
È indispensabile, in corso d’opera, nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, con mansioni di coordinatore per la progettazione, poiché la ditta aggiudicataria,
durante i lavori, ha inoltrato una formale richiesta di autorizzazione al subappalto. Il cantiere, quindi,
risulta annoverabile nel caso previsto dall’art. 90, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i., poiché dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione di parte di essi
verrà affidata a una o più imprese (subappalto).
Si precisa che i compiti del coordinatore in materia di salute e sicurezza sono regolamentati
dagli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
È stato, quindi, chiesto al per. ind. Giacomo Miorelli, in possesso dei requisiti previsti dall’art.
98 del summenzionato decreto, un’integrazione al precedente preventivo di parcella. Il tecnico con
nota di data 31 maggio 2019, prot. n. 15852 di data 3 giugno 2019, ha quantificato le spettanze in
euro 2.248,02.- (+ E.P.P.I. 5% ed IVA 22%), per un totale di complessivi euro 2.879,71.-, così
determinate:
 onorario a percentuale CSP e CSE
 spese 25%
 sconto 30%
Totale
oltre all’E.P.P.I. 5% ed IVA 22%
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euro 2.569,16.euro 642,29.- euro
963,43.euro 2.248,02.-

I parametri utilizzati per il calcolo dell’onorario sono quelli previsti dal D.M. 17 giugno 2016,
secondo le disposizioni dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.
56/2017.
Dal momento che il summenzionato incarico è disposto direttamente, il tecnico individuato ha
applicato lo sconto definito nella tabella allegata alle direttive riferite al “Protocollo tra la
Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio delle Autonomie locali, gli Ordini professionali degli
Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e i Collegi dei Geometri e dei Periti
in materia di servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2282 del 15 dicembre 2014, in relazione all’indice di difficoltà delle categorie
di opere di cui al D.M. 143/2013, sostituito dal D.M. 17 giugno 2016, in assenza della
pubblicazione, da parte dell’Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni, delle
percentuali di ribasso minimo e massimo, ottenute ai sensi dell’art. 24 bis, comma 2, del D.P.P. n.
9-84/Leg. di data 11 maggio 2012.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 27 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, i contratti
possono essere modificati senza una nuova procedura di gara qualora un cambiamento del
contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e quando l’aumento di prezzo non
ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Per quanto attiene il presente incarico risultano
soddisfatte entrambe le condizioni previste dalla norma ed è, quindi, possibile, variare il contratto
originario ed aggiornare l’incarico al tecnico.
Il professionista, infine, ha dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità
temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di
Legge, di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione e di essere
in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa di previdenza ed assistenza cui è
iscritto.
Si evidenzia, inoltre, che è necessario anche aggiornare l’importo relativo al contributo
E.P.P.I., che è aumentato dal 2 al 5% e ricalcolare anche la relativa I.V.A. dovuta.
La quota parzialmente non corrisposta del precedente incarico ammonta ad euro 5.762,20.- (+
E.P.P.I. 2% ed I.V.A. 22%), per un totale di euro 7.170,48.-. Con l’attuale aliquota del 5%,
l’importo lordo ammonta ad euro 7.381,38.-, con un supero spesa da finanziare, pari ad euro
210,90.-.
La spesa per l’incarico, che ammonta ad euro 2.248,02.- (+ E.P.P.I. 5% ed IVA 22%), per un
totale di complessivi euro 2.879,71.-, oltre all’integrazione dovuta per la maggiorazione
dell’aliquota E.P.P.I. e la relativa I.V.A. pari ad euro 210,90.-, trovano copertura come di seguito
esposto:
Cap.

Anno

Impegno

Oggetto

Beneficiario

Importo euro

3114

2019

n. 122596
(DT 83/2019)

Affido CSP e CSE impianto
raffrescamento palazzina ATC

per.
ind.
Giacomo
Miorelli
p. IVA 00297270225

2.879,71.-

3114

2019

n. 122596
(DT 83/2019)

integrazione contributo E.P.P.I
5% e relativa I.V.A. 22%

per.
ind.
Giacomo
Miorelli
p. IVA 00297270225

210,90.-

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita totalmente entro l’anno corrente.
Valutata la congruità del preventivo suddetto, sussistono ora tutte le ragioni tecnico-normative,
oltre che di opportunità economica, per conferire al tecnico l'incarico di cui all’oggetto.
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LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;
visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., che detta norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
visto il “Protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio delle Autonomie locali,
gli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e i
Collegi dei Geometri e dei Periti in materia di servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 del 15 dicembre 2014;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
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vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
DETERMINA

1. di integrare l’incarico al per. ind. Giacomo Miorelli, con studio professionale ad Arco, in via
Gazol 8, affidato con determinazione n. 217/2018, con il coordinamento in materia di sicurezza
e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, relativo all’intervento di
sostituzione degli impianti di raffrescamento, presso la palazzina dell’area tecnica comunale,
per tutte le motivazioni espresse in premessa, per l’importo di euro 2.248,02.- (+ E.P.P.I. 5% ed
IVA 22%), per un totale di complessivi euro 2.879,71.-, così determinato:
 onorario
 E.P.P.I. 5%
 IVA 22%
Totale lordo

euro
euro
euro
euro

2.248,02.112,40.519,29.2.879,71.-

2. di integrare l’importo relativo al contributo E.P.P.I., aumentato dal 2% al 5% e quello della
relativa I.V.A. dovuta, per un totale di euro 210,90.-;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 3.090,61.- ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:
 il CIG assegnato al presente servizio è il numero ZCD2436A90;
 si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da
parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge medesima;ontraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge medesima;
5. di evidenziare che, in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1 di
data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del
Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2015, è il
seguente: UFXNNQ;
6. di procedere alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al contratto, costituito da n. 4 articoli, che
regolamenta i rapporti fra l’Amministrazione comunale ed il libero professionista;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
Pagina 5 di 7
Determinazione n. 152 di data 05/06/2019

9. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

MR

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

INTEGRAZIONE
01062.02.0 2019
DELL'INCARICO,
AL PER.IND.
3114

MIORELLI GIACOMO

122871

INTEGRAZIONE
01062.02.0 2019
DELL'INCARICO, AL PER.IND.
3114

MIORELLI GIACOMO

122872

Tipo

GIACOMO MIORELLI, CON
STUDIO PROFESSIONALE AD
ARCO, AFFIDATO

GIACOMO MIORELLI, CON
STUDIO PROFESSIONALE AD
ARCO, AFFIDATO

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
06/06/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 152 del 05/06/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Raddi Margherita
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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