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Determinazione N. 715 del 18/07/2018
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2 - (CUP
B71H15000000004 - CIG Z091CB0B87) – INCARICO DI PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E
ALLA PROGETTAZIONE: MODIFICA BENEFICIARIO PER CESSAZIONE ATTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:




-

-

-







con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;- che nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo polo
fieristico è prevista la realizzazione di una palazzina servizi, ingresso e spazio espositivo;
con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la
parte impiantistica;
con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo, da suddividere in lotti,
che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali € 2.890.000,00 per
opere ed € 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese tecniche di
progettazione, accantonamenti per accordi bonari ex D.Lgs. 163/06, allacciamenti ai pubblici
servizi, ed IVA;
con la medesima delibera veniva individuato il lotto n. 1 comportante una spesa presunta
complessiva di € 1.600.000,00, di cui € 990.000,00 per opere in appalto, comprensive di €
30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 580.000,00 quali somme a
disposizione dell'Amministrazione per comunicazioni e pubblicità, imprevisti, spese tecniche
progettazione e direzione lavori, collaudi, allacciamenti, IVA;
con D.D. n. 1323 del 21.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo presentato dalla Impresa
MILESI geom. SERGIO S.R.L., consegnato dall'impresa come previsto dal disciplinare di gara e
dal contratto;
con D.D. n. 317 del 13.04.2017 veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva impianti ed
opere di completamento del Nuovo Padiglione Espositivo Polo Fieristico allo Studio ASSOCIATO DI
INGEGNERIA AR2F DI BERGAMO per un importo di € 39.460,50 oltre ad Iva al 22% per €
8.681,31 e per complessivi € 48.142,11;
l'amministrazione comunale ha manifestato la necessità di completare ed ampliare il polo
fieristico, risulta necessaria una revisione del progetto definitivo, inserendo la sistemazione della
viabilità esterna e l'allestimento interno del padiglione;
con D.D. n. 916 del 03.10.17 è stato affidato l'incarico di progettazione architettonica,
coordinamento per la sicurezza, coordinamento alla progettazione, contestualmente alla revoca
parziale della D.D. n. 317 del 13.04.2017, allo Studio ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F di
Bergamo;

VISTA la nota del 18.07.2018, in atti ns. prot 37128, a firma dell’ing. F. Finazzi e A. Russo nella quale si
comunica che lo studio Ass.to AR2F è in fase di cessazione dell’attività e la contestuale disponibilità
dell’Ing. Fabio Finazzi (C.F. FNZFBA81R27B393V, P.IVA 03567670165), quale libero professionista con
sede in via Medaglie d’Argento 28, Grumello del Monte (BG), a portare a compimento l’affidamento di cui
trattasi comprendente tra l’altro la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in Fase
d’Esecuzione, nonché la progettazione della vasca interrata antincendio, che era stata stralciata in fase di
validazione dall’appalto principale;
RITENUTO opportuno approvare la richiesta pervenuta al fine di dare adeguata continuità ai lavori
attualmente in corso d’esecuzione;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui cap. 65651 del bilancio corrente utilizzando apposito imp.
Contabile;
ACQUISITO il DURC dell'ing. Fabio Finazzi (C.F. FNZFBA81R27B393V, P.IVA 03567670165) con sede in
Via Medaglie d'Argento 28,
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ACQUISITA la dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, L. 136/2010, depositata agli atti dell’ufficio;
VISTI:
•
art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli
97 e 108, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dagli organi competenti;
•
art. n. 153, comma 5. del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, disciplina le modalità con
le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il
visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
•
il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del
22.03.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2013;
•
art. 57 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 81 del 15.10.2010, indicante le
competenze dei dirigenti dell’Ente;
•
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012, così come modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 14 del 01/02/2013;
•
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;
•
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, modificato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2014, n. 10 del 11.02.2015 e con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del
27.01.2016;
RICHIAMATA la nota prot. n. 63600 del 30.12.2017 con la quale veniva conferito al dott. Arch. Valentino
Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio “Lavori Pubblici”;
DETERMINA
DI APPROVARE la richiesta pervenuta dalla studio associato AR2F di Bergamo, in atti prot. 37128 del
18.07.2018 al fine di dare adeguata continuità all’esecuzione dei lavori in corso;
DI REVOCARE, per le ragioni indicate nelle premesse, l'incarico per la Direzione Lavori, Coordinamento
per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nonché per la progettazione dell’opera, limitatamente alla parte
non ancora conclusa, affidato con D.D. n. 916 del 03.10.2017 allo Studio Associato di Ingegneria AR2F di
bergamo;
DI AFFIDARE l'incarico di progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e
alla progettazione, per la parte non ancora eseguita, all'ing. Fabio Finazzi (C.F. FNZFBA81R27B393V,
P.IVA 03567670165) con sede in Via Medaglie d'Argento 28, incaricato dallo studio a portare a
compimento i servizi di ingegneria richiesti per un importo di € 6.000,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA al 22%;
DI SUB IMPEGNARE l’imp. Contabile n. 2018/268 alla Missione 14 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 64651
“OPERE COMPLEMENTARI ED IMPIANTI NUOVO POLO FIERISTICO (AL)” a favore dell'ing. Fabio Finazzi
(C.F. FNZFBA81R27B393V - P.IVA 03567670165) con sede in Via Medaglie d'Argento 28, un importo di €
6.000,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di € 7.612,80 CNPAIA ed IVA al 22% compresa cig
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Z091CB0B87;
DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 31.12.2018;
DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che la stipula del relativo contratto d’appalto avverrà mediante corrispondenza
in apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI DARE ATTO che il professionista è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dalla
documentazione conservata agli atti;
DI DARE ATTO che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente
dedicato comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli Valentino
Valentino Rondelli
2018.07.18 12:07:58

Movimenti Contabili:
CN=Valentino Rondelli
C=IT
O=NON PRESENTE

Tipo Movimento
Esercizio
2.5.4.46=2017111250108
Sub Impegno
2018
RSA/2048 bits

Capitolo
64651

Movimento
2018/268

Importo
7.612,80

C.Costo
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