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COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

109/2020/4°
13/10/2020

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO
DELL' ATTIVITA’ DI INSERIMENTO IN MAPPA E REDAZIONE DELLE
NUOVE SCHEDE CATASTALI A SEGUITO DI COMPLETAMENTO
SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI, SITA IN VIA
DEI GELSI 1 AD ARESE (FG. 3 – MAPP 1091) - CIG Z452EB55DB - CUP
E21E13000260004

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

RICHIESTA DALL'UFFICIO

DESTINAZIONE

Lavori Pubblici e Manutenzioni

Scuola primaria Don Gnocchi, Via Dei Gelsi 1 Arese

OFFERTE PERVENUTE
1
Geom. Pettenuzzo Luigi

€ 1.664,00 oltre Iva 22%

2

€

3

€

4

€

5

€

AGGIUDICATARIO
RAGIONE SOCIALE

P.IVA/C.F.

CITTA'

Geom. Pettenuzzo Luigi

'01942810126

Mornago (Va)

IMPORTO

€ 1.600,00 oltre cassa Preventivo prot.
geometri 4% e Iva 22% 23440/12.10.2020

MOTIVO DI RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO
- SPESA < 20.000 €
X
- DITTA SPECIALIZZATA
- AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

RIFERIMENTI
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VISTI:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 15 del 05.03.2020, nn. 35 e
36 del 28.05.2020 e nn. 53 e 54 del 28.07.2020;
b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2020-2021-2022;
c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le dotazioni finanziarie ai
Responsabili;
d) il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi di responsabilità
e direzione di Area/Settore, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
e) il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del
18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
f) il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto
n. 3 del 16.01.2020;
g) la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
✔

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,
48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito all’impegno di spesa sul capitolo
04022.02.0020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI”, del bilancio
2018 FPV 2020;

✔

Richiamata la Determinazione n. 55/2019/4° del 18.04.2019 avente per oggetto “AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI - VIA
DEI GELSI - CUP E21E13000260004”;

✔

Considerato che i lavori di completamento del seminterrato della scuola elementare Don Gnocchi in via dei
Gelsi n. 1 sono stati completati, si rende necessario affidare l'incarico di espletamento delle attività di
inserimento in mappa e redazione delle nuove schede catastali, relativamente alla particella identificata al
fg.3 mapp. 1091;

✔

Premesso che:
- trattandosi di intervento al di sotto della soglia minima di € 5.000,00 non è stata aperta procedura di
negoziazione su piattaforma Sintel Arca Lombardia;
- visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
- visto l'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018;

✔

Vista l'offerta del Geom. Pettenuzzo Luigi C.F. PTTLGU63L12F736U - P.Iva 01942810126, con studio
professionale sito in Via San Francesco 5 a Mornago (Va), che ha offerto il prezzo di € 1.600,00 oltre a €
64,00 per cassa professionale geometri (4%) e Iva 22%, per la somma complessiva di € 2.030,08;

✔

Ritenuta l'offerta congrua;

✔

Vista la documentazione sottoscritta dall'Impresa, agli atti d'ufficio, costituita da:
- Disciplinare di incarico professionale
- Modulo A autocertificazione dei requisiti

✔

Dato atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8 del
PTPC;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch. Elena Masciocchi) e
personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- l'atto verrà pubblicato all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione provvedimenti – sotto sezione Provvedimenti dirigenti
amministrativi;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente
nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- il DURC del Professionista è valido e il documento è agli atti d'ufficio (nostro prot. 23487 del
12/10/2020);
- è stata acquisita autocertificazione in merito alla presa visione del “Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e deliberazione della Giunta
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Comunale n. 26 del 13.12.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo
grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il
biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il
secondo grado;
– a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio
provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art. 191, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

1.

di incaricare per l'espletamento delle attività di inserimento in mappa e redazione delle nuove schede
catastali, relativamente alla particella identificata al fg.3 mapp. 1091, il Geom. Pettenuzzo Luigi C.F.
PTTLGU63L12F736U - P.Iva 01942810126, con studio professionale sito in Via San Francesco 5 a
Mornago (Va), che ha offerto il prezzo di € 1.600,00 oltre € 64,00 per cassa professionale geometri 4%,
e Iva 22%, per la somma complessiva di € 2.030,08 cassa e iva inclusi;

2. di dare atto che :
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8 del PTPC;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch. Elena Masciocchi) e
personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- l'atto verrà pubblicato all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione provvedimenti – sotto sezione Provvedimenti dirigenti
amministrativi;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente
nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- il DURC del Professionista è valido e il documento è agli atti d'ufficio (nostro prot. 23487 del 12/10/2020);
- è stata acquisita autocertificazione del professionista in merito alla presa visione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del
6.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e deliberazione della
Giunta Comunale n. 26 del 13.12.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il
secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti,
con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il
biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il
secondo grado;
– a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio
provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art. 191, comma 1 del TUEL;
3.

DI SOTTOIMPEGNARE:

IMPORTO

€ 2.030,08

CAPITOLO

ANNO

'04022.02.0020 2020
“MANUTENZI
ONE
STRAORDINA
RIA EDIFICI
SCUOLE
ELEMENTARI
” con prelievo

CENTRO
DI
COSTO
6446

PIANO
FINANZIARIO
P.Fin.
U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso
scolastico

OBIETTIVO
OPERATIVO
4.2.2.1 –
Lavori di
ristrutturazione
seminterrato
scuola

C.I.G.

Z452EB55DB
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dall'impegno n.
439402 del
bilancio 2018
FPV 2020;

di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2020 e sarà effettuata, a cura del
professionista, entro il 30/10/2020. Il relativo pagamento avverrà entro 60 gg dalla data di ricevimento della
fattura.

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Menotti Annapaola
(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

109/2020/4°
13/10/2020

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO
DELL' ATTIVITA’ DI INSERIMENTO IN MAPPA E REDAZIONE DELLE
NUOVE SCHEDE CATASTALI A SEGUITO DI COMPLETAMENTO
SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI, SITA IN VIA
DEI GELSI 1 AD ARESE (FG. 3 – MAPP 1091) - CIG Z452EB55DB - CUP
E21E13000260004

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

442833

2020

CAP.

DESCRIZIONE

04022.02.0020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI

IMPORTO
2.030,08

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
13/10/2020
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

