Determinazione del dirigente Numero 351 del 13/05/2020
Oggetto : 05 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA
DEI CONTRATTI ATTUATIVI DELL’ ACCORDO QUADRO AFFERENTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLE STRADE COMUNALI. CUP G17H19001010009 -CIG ZC82CC0398
Proponente : SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO (38)
Settore:

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Redattore: Cesaroni Patrizia
Responsabile del Procedimento : Melini Maurizio
Dirigente: Torrini Stefano
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Determinazione del dirigente Numero 351 del 13/05/2020
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto previa consultazione di tre operatori
economici del servizio di coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei contratti
attuativi dell’ Accordo quadro afferente l’esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento
delle strade comunali. CUP G17H19001010009 -CIG ZC82CC0398.
Il Dirigente
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale della Direzione 4 n. 335 del 07/05/2020 sono stati aggiudicati
con efficacia al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Impresa Mandataria:
Lucos Srl, Imprese Mandanti: CMM di Monaldi Maurizio & C. Snc, Mariotti G.B. e Pieggi S.
Snc, Spinelli & Mannocchi Srl - per l’importo massimo di € 1.799.700,00 oltre Iva i lavori, servi e
forniture attraverso lo strumento negoziale dell’accordo accordo quadro
- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è necessario
provvedere alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione, così come disposto
dall’art. 98 D.Lgs. n. 81/08, cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase
progettuale ed in fase di esecuzione dei contratti atuativi dei lavori dell’accordo quadro;
- è stata rilevata la carenza nell’organico della Direzione 4 della disponibilità del personale a
ricoprire l’incarico oggetto del presente affidamento;
- che il Rup geom. Melini ha provveduto a stimare l’importo necessario per provvedere
all’affidamento di incarico a professionista esterno, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al
D.M. 17.06.2016, in complessivi € 16.892,52, di cui € 13.549,30 compenso ed € 3.343,22 spese ed
oneri accessori, C.I. ed iva esclusi, come da calcolo analitico allegato come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- che, in ragione dell’importo stimato del servizio, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile
procedere con l’affidamento diretto dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.lgs.50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del citato Decreto;
Considerato che il Rup dell’intervento geom. Maurizio Melini, con richieste del 17 e 20 aprile
2020 a mezzo e-mail ha richiesto all’Ufficio Unico Gare dell’Ente l’attivazione della procedura di
richiesta preventivi spesa propedeutici all’affidamento diretto da richiedere ai seguenti tre operatori
economici individuati nell’elenco dei professionisti della Regione Umbria (Tipologia di servizio e
fascia di importo: 9_1) e per i quali è stato verificato il rispetto del principio di rotazione degli
inviti/affidamenti (importo stimato del corrispettivo: € 16.892,52, di cui € 13.549,30 compenso ed €
3.343,22 spese ed oneri accessori, C.I. ed iva esclusi):
Indirizzo PEC

Nome

Cognome

emilio.bernicchi@geopec.it

EMILIO

BERNICCHI

magino.margutti@geopec.it

MAGINO

MARGUTTI

riccardo.rebiscini@pec.it

RICCARDO

REBISCINI

Ordine
Collegio Geometri e Geometri
laureati di Perugia
Collegio Geometri e Geometri
laureati di Perugia
Ordine degli Ingegneri di Perugia

Numero Iscrizione
all'Ordine

Codice Fiscale

4660

BRNMLE79E31C745B

2866

MRGMGN62S26C745Q

A3281

RBSRCR82T01D786I

Vista la relazione del Rup Melini, dal seguente tenore:
“……. L Ufficio Unico Gare dell’ente, il 05/05/2020 con nota prot. interno .n. 17920 ha
comunicato di aver provveduto in data 20/04/2020 a richiedere preventivo di spesa ai tre operatori
economici
dal
sottoscritto
individuati,
attraverso
la
piattaforma
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc stabilendo il termine per la presentazione
delle offerte per il giorno 27/04/2020 alle ore 10:00 e che alla data ed ora di scadenza era presente
sulla piattaforma solo il preventivo del geom. Magino Margutti il quale, per lo svolgimento del
servizio, ha offerto il prezzo a corpo di € 6.987,00. L’Ufficio ha provveduto inoltre ad effettuare le
seguenti verifiche dei requisiti posseduti dall’operatore economico:
visura Anac Annotazioni riservate
visura Anac Casellario professionisti
verifica partita Iva su Agenzia delle Entrate
certificato di regolarità contributiva della Cassa Geometri
Ritengo congruo il prezzo offerto dal Professionista, sulla scorta delle tariffe professionali di cui al
D.M. 17.06.2016, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere oggetto
dell’appalto dei lavori e, considerato l’esito positivo della verifica dei requisiti posseduti dallo
stesso, reputo opportuno procedere all’affidamento diretto a suo favore del servizio di
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva del contratti attuativi relativi all’ Accordo
quadro relativo all’esecuzione dei lavori, forniture e servizi per interventi di manutenzione e
miglioramento delle strade comunali….”
Ritenuto opportuno affidare l’esecuzione del servizio in oggetto al geom. Magino Margutti, così
come proposto dal Rup con la relazione soprarichiamata;
Visto:
-

il D.Lgs 267/2000;
il D.lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 32 e l’art. 36;
il Dpr 207/2010 per la parte vigente;
l’art.1 co. 32 della L.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013;
l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3
DETERMINA

Per quanto sopra esposto:
1) di affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui all’art. 91 /92
del D.Lgs. n. 81/2008 dei contratti attuativi relativi all’ Accordo quadro efferente
l’esecuzione dei lavori per interventi di manutenzione e miglioramento delle strade
comunali al geom. Magino Margutti, nato a Città di Castello il 26/11/1962 , con sede in
Città di Castello Via Santa Caterina partita IVA 01931530545, codice fiscale:
MRGMGN62S26C745Q iscritto al Collegio dei Geometri di Perugia n. 2866, che ha offerto
la propria disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto al prezzo di Euro 6.987,00 ,
con un conseguente importo contrattuale di Euro 6.987,00, oltre CNPAIA per € 279,48,
oltre I.V.A al 22% pari a Euro 1.598,62 per complessivi Euro 8.865,10;
2) di registrare contabilmente la somma di € 8.865,10 a favore del Geom. Magino Margutti
(Codice Beneficiario 25763 generato a seguito di dichiarazione del professionista in merito
alla tracciabilità dei flussi finanziari allegata tra gli atti istruttori della presente ), secondo i
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dati contabili riportati nella tabella allegata alla presente, quale parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che:
- tutta l’operazione dell’accordo quadro è finanziata con prestito Cassa Depositi e prestiti
Pos. 6057040/00 di € 1.910.000,00 così iscritto sul bilancio di previsione:
E: Capitolo 60300.01.13030004 – C.R. n. 8 - annualità 2019/2021;
U: Capitolo 10052.02.77300008 – C.R. n. 8 – annualità 2020/2021;
e con risorse di bilancio per le spese di manutenzione ordinaria, servizi e forniture, da
attivare con i contratti applicativi in base alla disponibilità delle risorse;
- il contratto con il professionista sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione
allegata in bozza alla presente, che contiene patti e condizioni dell’incarico;
- il presente affidamento diretto sarà inserito nel novero dei controlli a campione
sull’operatore economico previsti all’art. 8, comma 4 del Regolamento per gli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato dalla Giunta comunale con
atto n. 47 del 02/04/2020;
- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
redattore dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto
dirigente del settore;
- l’atto e i dati relativi al presente affidamento saranno:
a) rendicontati all’istituto mutuante;
b) inseriti sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche gestita dal MEF (BDAP)
attraverso l'applicativo software "BDOP UMBRIA” sul Cup di riferimento;
c) inseriti nella sezione Amministrazione trasparente del portale dell’ente.

Riferimento Contabile
Esercizio
2020

Num
3490

Codice Bilancio
10052.02.773000
08

Codifica P.Fin.
U.2.02.01.09.012

2020

3490

10052.02.773000
08

U.2.02.01.09.012

Città di Castello, 13/05/2020

Descr. Capitolo
CdR: 8 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
SICUREZZA DELLA
VIABILITA'
CdR: 8 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
SICUREZZA DELLA
VIABILITA'

E/U

U

Beneficiario
MARGUTTI MAGINO

Importo
8.865,10

U

DIVERSI

-8.865,10

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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