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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 40 DEL 23/01/2020
Proposta n. A03.S02.S01 147/2020
Determ. n. 40 del 23/01/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE E
PETROGRAFICHE DA ESEGUIRSI PRESSO IL VOLTONE DI VIA MARTIRI DI
BELFIORE. CIG: Z5A2B9B6AE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO:
Che di fianco a Palazzo Ducale è ubicato il voltone di Via Martire di Belfiore per il quale
l’Amministrazione Comunale intende acquisire i dati necessari all’elaborazione di un
puntuale progetto di sistemazione e restauro della facciata che non comporterà
modificazioni della tipologia e dei caratteri costruttivi;
Che in particolare occorre fare una campagna di indagini stratigrafiche che avrà come
obiettivo la determinazione di strati di coloriture progressivamente più antichi e le analisi
petrografiche indagheranno la tipologia e consistenza degli intonaci;
VERIFICATO che per quanto attiene alla procedura di affidamento dei lavori si evidenzia
che essendo l’importo presunto di spesa inferiore a €. 40.000,00 si può ricorrere alla
procedura prevista dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/’16 (codice degli appalti)
coordinato con il decreto legislativo 56/2017 e legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione
del D.L. 32/2019 che prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
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Visto il preventivo presentato dalla ditta Marmiroli srl Restauro e Conservazione Artistica di
Bagnolo in Piano – P.IVA 02078970353 che prevede una spesa complessiva pari a €.
1.260,00 +IVA 22% per complessivi € 1.537,20;
VERIFICATA la regolarità contributiva della stessa tramite acquisizione del DURC regolare
Numero Protocollo INAIL 18574800 e considerato quindi di procedere con l'affidamento di
tali lavori direttamente secondo quanto stabilito dall'art. art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo
50/’16 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 e legge n. 55 del 14/06/2019 di
conversione del D.L. 32/2019;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
individuata nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing.
Stefano Valenti, come da poteri conferitigli dal Sindaco in data 28/06/2019 nomina prot. N.
16026;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il geom. Barbara Ghirardi;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla ditta Marmiroli srl Restauro e
Conservazione Artistica di Bagnolo in Piano – P.IVA 02078970353 la realizzazione delle
indagini stratigrafiche e petrografiche presso il voltone di via Martiri di Belfiore, per la
somma pari a €. 1.260,00 +IVA 22% per complessivi € 1.537,20;
2) Di dare atto che l’importo complessivo di € 1.537,20 trova copertura finanziaria sul
capitolo 92900 di cui all'oggetto "manutenzione straordinaria immobili diversi" Bil. 2020;
3) di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente
regolamento di contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(VALENTI STEFANO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. imp n. 154 di € 1.537,20 alla voce 01.11.2.02/92900
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