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L’anno Duemiladiciotto questo giorno Quindici del mese di Settembre alle ore
12,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;
Il Geom. Giuseppe Dovani, nella sua qualità di Vice-Sindaco, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il bando del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia
– Romagna, Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale leader, piano d’azione locale
2014/2020 del GAL del Ducato, azione ordinaria B.2.4 “strutture per servizi pubblici” al
quale l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di partecipare con un progetto di
miglioramento/ sistemazione di alcune zone della Rocca Viscontea al fine di migliorare la
funzionalità e ricettività museale;
DATO ATTO che, non essendovi la possibilità di una progettazione interna, il servizio
lavori pubblici ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa per l’affidamento di un
incarico di progettazione definitiva allo studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con
sede in Via Farini n. 50 – 43121 Parma (PR), specializzati nel settore, i quali si sono
dichiarati disponibili all’espletamento di quanto richiesto alle seguenti condizioni:
 Redazione progetto definitivo al costo complessivo di e 4.166,60 comprensivo di oneri
di cui € 2.500,00 lordi da corrispondere anche in caso di non ammissibilità al
contributo, mentre gli ulteriori € 1.666,60 lordi da corrispondere solo in caso di
ammissione a contributo del progetto;
 Qualora l’opera progettata venisse ammessa a contributo lo stesso studio di
architettura si è dichiarato disponibile ad effettuare la successiva progettazione
esecutiva, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza in fase sia di progettazione
che di esecuzione al costo complessivo di € 4.694,56 oneri compresi;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2a) il quale prevede che per affidamenti di lavori, servizi o
forniture di importo inferiore a e 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” le quali prevedono che per gli incarichi di
importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico
cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
RICHIAMATO altresì l’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) il quale
recita “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2a).
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilità esclusiva del progettista”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 15.09.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale si approvava una variazione di bilancio urgente
dell’importo di € 2.500,00 per finanziare l’affidamento dell’incarico di progettazione già

sopra descritto. Urgenza dettata dal fatto che la scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione e del progetto è prevista per la data ultima del 20 settembre
prossimo entro le ore 17,00;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in
linea tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed in linea contabile dal
Segretario comunale per il Responsabile del Servizio Economico Finanziario (assente);
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
-

DI AFFIDARE allo studio di architettura Bordi – Rossi – Zarotti, con studio in Via Farini
n. 50 – 43121 Parma (PR), specializzata nel settore, l’incarico per la stesura del
progetto definitivo necessario alla partecipazione del bando per l’ammissione a
contributo del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia –
Romagna, Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale leader, piano d’azione locale
2014/2020 del GAL del Ducato, azione ordinaria B.2.4 “strutture per servizi pubblici”, al
costo di € 2.500,00 oneri compresi;

-

DI DARE ATTO che, al momento si provvede al solo affidamento della progettazione
definitiva riservandosi di valutare successivamente la proposta per la fase successiva e
solo in caso di ammissione a contributo;

-

DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 2.500,00 oneri inclusi, inerente la causale
di cui in premessa, in apposito intervento del Bilancio 2018;

-

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio lavori pubblici di adottare tutti gli atti
successivi e consequenziali per la formalizzazione del predetto incarico;

-

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma del D.LGS n 267/2000.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER
PARTECIPAZIONE AL BANDO “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020,
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA MISURA 19 – PIANO D’AZIONE LOCALE
2014/2020 DEL GAL DEL DUCATO AZIONE ORDINARIA B 2.4. – STRUTTURE PER
SERVIZI PUBBLICI”.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (assente)
Il Segretario Comunale
- Dr. Giovanni De Feo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 113 del 15 09 2018

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
20/09/2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( × ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

