
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA TECNICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

COPIA 

 

Determina n. 138Gen.– 61part. del 28-06-2021 
 
 

Oggetto: Incarico servizio tecnico di consulenza per la redazione della pratica 
di prevenzione incendi per il progetto di "Ristrutturazione e 
riqualificazione con formazione nuovo blocco spogliatoio campo sportivo 
e opere accessorie al complesso sportivo comunale" 

 

CIG: ZCD323D90D 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

Visti: 

-il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 

163, 183 e 191;  

-la deliberazione C.C. n. 09 del 27.03.2021, l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023; 

-la deliberazione C.C. n. 10 del 27.03.2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 2021/2023; 

-il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”;  

-l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Rilevato che: 

-con propria determinazione n. 267/Gen./n° 113/part. del 24 Dicembre 2020 si affidava al tecnico 

professionista Zaniboni Arch. Susanna con sede legale in Crema CR, Via Piacenza 23 la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere e lavori di ristrutturazione e 

riqualificazione con formazione nuovo blocco spogliatoio campo sportivo e opere accessorie al 

complesso sportivo comunale; 

-per completare la documentazione di progetto di cui sopra diventa ora indispensabile acquisire il 

servizio tecnico per la redazione della pratica di prevenzione incendi; 

 

Visto il Provvedimento Sindacale prot. n°191 del 05.01.2021 di nomina del sottoscritto a 

Responsabile del Settore Tecnico Comunale; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 

241/90 per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del Settore che possiede i requisiti 

previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

Visto il disciplinare d’incarico richiesto al tecnico Marazzi Ing. Fulvio, con studio a Crema CR in via 

Santa Chiara 11, depositato in data 23.06.2021 al n. 2681 di protocollo generale, con specifica della 

spesa dovuta pari a €. 4.000,00 + Iva 22 % + Contributo Cassa Previdenziale 4%; 

Accertato che la spesa totale per la consulenza tecnica sopra descritta ammonta a complessivi Euro 

5.075,20; 



Visti gli articoli 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato 

elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di 

riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 3 della legge 

136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 

trasparente; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni, 

servizi e lavori di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico 

o di sistemi telematici di acquisto; ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e 

servizi di valore inferiore ai 40.000 €uro non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione 

delle committenze (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 del 

30.12.2018); 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €uro IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) 

del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi 

di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico tecnico di consulenza per la redazione della pratica 

di prevenzione incendi per il progetto di “Ristrutturazione e riqualificazione con formazione nuovo 

blocco spogliatoio campo sportivo e opere accessorie al complesso sportivo comunale” al tecnico 

professionista Marazzi Ing. Fulvio, con studio a Crema CR in via Santa Chiara 11, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n. 941, c.f. MRZFLV70S24D142K, partita IVA 

01170980195 per l’importo complessivo di Euro 5.075,20 (Iva di legge e Previdenza Sociale incluse);  

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;   

 

D E T E R M I N A 

 

1.Di affidare, per i motivi di cui in premessa, al tecnico professionista Marazzi Ing. Fulvio, con 

studio a Crema CR in via Santa Chiara 11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cremona al n. 941, c.f. MRZFLV70S24D142K, partita IVA 01170980195, la consulenza per la 

redazione della pratica di prevenzione incendi per il progetto di “Ristrutturazione e 

riqualificazione con formazione nuovo blocco spogliatoio campo sportivo e opere accessorie al 

complesso sportivo comunale”, per l’importo di Euro 4.000,00 oltre iva 22% Euro 915,20, 

cassa previdenziale 4% Euro 160,00 pari a complessivi Euro 5.075,20; 

2.Di impegnare la spesa totale di Euro 5.075,20 IVA e Cassa Previdenziale comprese al cap. 

101603-11 – Miss. 1 – Prog. 6 del Bilancio 2021 che risulta compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio; 

3.Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

4.Di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno finanziario corrente; 



5.Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 38, 5° c. 

Reg.Cont; 

6.Di comunicare la presente all’ufficio ragioneria, per quanto di competenza; 

7.Di liquidare la somma a presentazione della regolare fatturazione; 

8.Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

9. Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis -comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta regolarità 

tecnica e contabile, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché la necessaria 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, 

pertanto, dalla seguente data, diviene esecutivo; 

10. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni 

di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 

7, del Dpr n°62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 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 significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore 

o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza"). 

11. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nell’apposita sezione, come disposto 

dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 
IL RESPONSABILE AREA   

F.to Arch. Andrea Canavera   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 
 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

Impegno N.   235 del 06-07-2021 a Competenza   CIG ZCD323D90D 

5° livello 01.06-1.03.02.11.999  Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

Capitolo     101603 / Articolo    11 
INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI EX DPR 151/2011 

Causale Incarico servizio tecnico di consulenza per la redazione della pratica di prevenzione incendi per il progetto di 
Ristrutturazione e riqualificazione con formazione nuovo blocco spogliatoio campo sportivo e opere accessorie 
al complesso sportivo comu 

Importo 2021 Euro 5.075,20 

Beneficiario     10767  MARAZZI FULVIO 

 

 
 

Madignano, lì 06-07-2021  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 07-07-

2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 07-07-2021 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 07-07-2021     

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 


