COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.
…164..
DEL
…10.10.2015…
SMART CIG N.

Z00167519E

OGGETTO: Restauro conservativo vertebrati Quaternario padano di recente
acquisizione del “Museo geologico G. Cortesi” – affidamento diretto – dott. Fabio Bona.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 08 del 01.10.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014;
VISTO, in particolare, l’art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento) del Decreto medesimo;
RILEVATO che, alla luce della vigente normativa, dal 1 gennaio 2015, per l’acquisizione di
beni e servizi, i Comuni sono tenuti a:
● rivolgersi alle Unioni dei Comuni ove esistenti;
● costituire apposito accordo consortile tra i Comuni avvalendosi dei competenti uffici anche
delle Province;
● rivolgersi a un soggetto aggregatore;
● rivolgersi alle province;
- che, non ricorrendo dette condizioni l’ANAC non potrà rilasciare il CIG per poter procedere
all’affidamento;
- che, tutti i Comuni, indipendentemente dalla fascia demografica, possono ricorrere agli
strumenti di e-procurement (Mercato elettronico, convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER,
etc);
- che, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisire beni e servizi non
presenti nel sistema di e-procurement devono invece rivolgersi a uno dei soggetti precedenti;
RICHIAMATA, a tal proposito la deliberazione C.C. n. 54 del 20.12.2014, esecutiva a sensi di
legge, con la quale il Comune di Castell’Arquato ha aderito, a far data dal 1 gennaio 2015, alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, per quanto concerne
l’acquisizione di beni e servizi, approvandone lo schema di convenzione;
VERIFICATO che la suddetta convenzione è stata regolarmente sottoscritta da parte del
Presidente della Provincia e del Sindaco di Castell’Arquato, e che la medesima è in corso di
validità;

CONSIDERATO che:
• nel corso del 2014 e nel primo semestre 2015 sono stati acquisiti dal Museo geologico
numerosi reperti fossili riguardanti vertebrati terrestri recuperati nell’area paleontologica in
località Il Frantoio (Comune di Castell’Arquato) afferenti faune del Quaternario padano;
• il materiale in oggetto si trova in precario stato di conservazione e che quindi necessita di
un intervento di restauro conservativo non più procrastinabile che permetta di mantenerlo
integro e consentire la successiva musealizzazione;
DATA la particolarità dell’intervento si ritiene doveroso affidare la sistemazione e il restauro
conservativo dei reperti del Quaternario a un operatore specializzato nel settore;
VISTO il preventivo di spesa del dott. Fabio Bona, via Leonardo da Vinci 8, Casalbuttano (Cr)
per la sistemazione dei reperti concludente in euro 1.576,28 (oltre 4% cassa previdenziale,
IVA e ritenuta d’acconto);
CONSIDERATO che il dott. Bona ha già provveduto al restauro conservativo e alla
musealizzazione di tutti i reperti riguardanti il Quaternario recuperati nel torrente Arda in questi
anni;
VISTA la nota del 18 settembre 2015, con la quale il Responsabile del servizio interessato, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha comunicato alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza, la necessità di procedere all’acquisizione di un
CIG per l’affidamento diretto del servizio in oggetto;
VISTA la nota n. 57290 del 21/09/2015, con la quale la CUC della Provincia di Piacenza ha
validato la richiesta di CIG;
RICHIAMATO il bilancio per l’anno 2015;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e modificato con successiva
deliberazione C.C. n. 5 del 14.02.2015;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e dell’art. 13, punto
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere all’affidamento
diretto, senza procedure di cottimo fiduciario, per importi inferiori ad Euro 20.000,00;
DATO ATTO che il direttore dott. Carlo Francou ritiene di affidare al laboratorio del dott. Fabio
Bona, con sede in piazza Scaglia 6, Casalbuttano (Cr), il restauro dei reperti fossili del
Quaternario padano di recente acquisizione, per un totale di € 1.576,28 (oltre 4% cassa
previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto);
RILEVATO che il prezzo e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per
l’Amministrazione e che la ditta in questione ha già effettuato servizi di restauro per questa
Amministrazione, con piena soddisfazione della stessa;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma complessiva di Euro 2.000,00 (oneri
fiscali e previdenziali compresi) per il restauro di cui sopra;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI AFFIDARE direttamente al laboratorio del dott. Fabio Bona, con sede in piazza Scaglia 6,
Casalbuttano (Cr), il restauro conservativo dei reperti fossili di vertebrati terrestri del
Quaternario padano rinvenuti nel torrente Arda per la loro musealizzazione per un importo di €
1.576,28 (oltre 4% cassa previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto);
DI DARE ATTO che la complessiva spesa di euro € 2.000,00 (oneri fiscali e previdenziali
compresi) trova copertura in apposito intervento del Bilancio 2015;
DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia
di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il Responsabile del Servizio
f.to - Arch. Francesca Gozzi –

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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………..
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 09.10.2015
f.to

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …FAVOREVOLE……tale spesa è finanziata
con un contributo della Fondazione di Piacenza…

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
2.000,00

Castell’Arquato, 20.10.2015

Intervento e capitolo di
Bilancio
1050103/3300

Impegno contabile n.
38806 - 39314

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

