COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 336 / 2019
del 16/07/2019
Servizio PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA 22% E CONTRIBUTO
INARCASSA 4% ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO DE8 ARCHITETTI
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONI LAVORI,
CONTABILITA' E STESURA CRE PER LE OPERE NECESSARIE PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LIMITROFE
ALL'AMBITO DI PROGETTO "IDENTITY PLACE - REALIZZAZIONE
NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28 Maggio 2019
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 03 ottobre 2018 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori denominati “Identity Place – realizzazione nuova piazza e nuovo parco in
piazza Caduti per la Patria”;
Considerato che, per questioni di budget, nei lavori in parola non era prevista la realizzazione del
pavimentazione del sistema viabilistico chiesa-piazza-biblioteca unitamente all’abbattimento delle barriere
architettoniche limitrofe all’ambito di progetto “Identity Place”;
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 avente per oggetto
“Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile in favore di piccoli comuni;
Visto altresì il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Luglio 2019 avente per
oggetto “Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile in favore di piccoli comuni –
disposizioni operative;
Accertato che il comune di Albano S. Alessandro risulta beneficiario della somma di euro 70.000,00;
Riscontrato che i lavori relativi all’abbattimento della barriere architettoniche per la sistemazione del sistema
viabilistico rientrano tra quelli elencati nell’allegato 1 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo
Economico del 10 Luglio 2019 avente per oggetto “Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo
sostenibile in favore di piccoli comuni – disposizioni operative;

Considerato che, è necessario procedere alla progettazione prima e alla direzione lavori, contabilità e stesura
del CRE poi al fine di poter dar corso ai lavori nella tempistica imposta dal Ministero per lo Sviluppo
Economico;
Accertato che, per ragioni di continuità con le lavorazioni in essere, risulta conveniente assegnare l’incarico
allo Studio De8 Architetti, il medesimo studio di progettazione che ha seguito lavori denominati “Identity
Place”;
Visto il disciplinare di incarico qui depositato via email dallo studio De8 Architetti in data 15 luglio 2019 nel
quale si chiede, -applicando uno sconto del 15% rispetto alle tariffe professionali vigenti- la somma di euro
4.000,00 oltre all’IVA al 22% e il contributo Inarcassa al 4% per la predisposizione del progetto
definitivo/esecutivo della direzione lavori della contabilità, la liquidazione e la stesura del Certificato di
regolare Esecuzione per le opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche del sistema
sistema viabilistico chiesa-piazza-biblioteca nell’ambito dell’esecuzione dei lavori denominati “ Identity
Place – realizzazione nuova piazza e nuovo parco in piazza Caduti per la Patria”;
Visto l’art. 1 comma 130, della Legge 145/2018 del 30 .12.2019 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato
da 1000 a 5000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della L.296 del 27.12.2006, al di sopra del
quale è obbligatorio il ricolso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 88 dell’11 luglio2017 avente per oggetto “ variazione alle
dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 – comma 4 –
del D. lgs. 267/2000”;
Accertata la disponibilità della somma complessiva di euro 5.075,20 IVA e contributo Inarcassa compresi nel
bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 9310 intervento 2.02.01.09.012;
Accertato altresì che, alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z562937E7C;
Atteso che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del
principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
Dato atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
Richamata la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati
con la pubblica amministrazione.

DETERM INA
Di assumere un impegno di spesa di euro 4.000,00 oltre all’IVA al 22% e il contributo Inarcassa al 4% a
favore dello studio De8 Architetti con sede in via Portico 59/61 ad orio al Serio P.IVA 00988610192 per la
predisposizione del progetto definitivo/esecutivo della direzione lavori della contabilità, la liquidazione e la
stesura del Certificato di regolare Esecuzione per le opere necessarie all’abbattimento delle barriere
architettoniche del sistema sistema viabilistico chiesa-piazza-biblioteca nell’ambito dell’esecuzione dei
lavori denominati “ Identity Place – realizzazione nuova piazza e nuovo parco in piazza Caduti per la Patria

Di imputare la spesa complessiva di euro 5.075,20 IVA e contributo Inarcassa compresi al bilancio di
previsione per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 9310 intervento 2.02.01.09.012;

Albano S.A., 16/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

