D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
DETERMINAZIONE N. 18 DEL 21/01/2020
Oggetto
INCARICO PROFESSIONALE A N. 1 ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL
LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER
L'IMPIEGO DI CREMA. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7/2020.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE

1. Prende a o, a decorrere dal 1 gennaio 2020, del nuovo regime ﬁscale di vantaggio c.d. “Forfe ari
2019”, senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 e senza
applicazione della ritenuta d’acconto, del dr. Stefano Tanturli (cod. ﬁsc. TNTSFN77E17D142S e P. Iva
01599660196), professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 7 del 13.01.2020.
2. Approva il nuovo schema di disciplinare d’incarico a favore del professionista incaricato, Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente a o.
3. Conferma l’impegno di spesa di € 37.128,00 comprensivo della rivalsa INPS 4% pari a € 1.428,00
assunto con determinazione n. 7/2020 (Cap. 31987 “Interven per il potenziamento dei Centri per
l’Impiego – Incarichi di lavoro autonomo” - del bilancio provinciale 2019/2021 – annualità 2020 –
Impegno n. 2020/783) a favore del dr. Stefano Tanturli.
4. Chiede l’eﬀe uazione del conseguente minore impegno di € 8.168,16 sul Capitolo 31987 – Imp.
2020/783 – mantenendo la somma a disposizione in quanto tra asi di risorse vincolate, trasferite
dalla Regione Lombardia in a uazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego.
5. Indica quale scadenza del debito in ogge o il 31.12.2020.
6. Dichiara, ai ﬁni dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.

7 del Codice di comportamento dei dipenden pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguen a dichiarazioni non veri ere e/o a falsità in a ai sensi del D.Lgs n.
445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge o, di non trovarsi in situazioni
di incompa bilità nè in condizioni di conﬂi o di interessi anche potenziale rela vamente alle a vità
da espletare nel procedimento stesso.
_________________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Con determinazione dirigenziale n. 7 del 13.01.2020, è stato aﬃdato un incarico professionale al dr. Stefano
Tanturli (cod. ﬁsc. TNTSFN77E17D142S e P. Iva 01599660196) per l’erogazione di servizi di orientamento al
lavoro nell’ambito territoriale di competenza del Centro per l’Impiego di Crema.
Con la medesima determinazione è stata impegnata a favore del professionista individuato la somma di €
45.296,16, al lordo delle ritenute di legge, comprensivo di rivalsa INPS 4% pari a € 1428,00 e IVA 22% pari a
€ 8.168,16, sulla base dei da comunica e so oscri dal medesimo professionista con il consueto
Modello IP della Provincia (prot. Prov. n. 90946 del 31.12.2019).
La citata determinazione dirigenziale n. 7/2020 ha anche approvato lo schema di disciplinare d’incarico
che, all’art. 4 “Modalità di pagamento”, prevede un impegno di spesa a favore dell’incaricato pari a €
45.296,16 comprensivo di IVA al 22%, pari a € 8.168,16.
Successivamente, il dr. Stefano Tanturli – con nota assunta al protocollo provinciale n. 3862 del 20.01.2020,
che si allega al presente a o quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) – ha comunicato alla
Provincia di aver aderito a far tempo dal 1 gennaio 2020 al regime ﬁscale di vantaggio “Forfe ari 2019”,
senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 e senza applicazione della
ritenuta d’acconto trasme endo nuovamente il Modello IP corre o, allegato al presente a o quale sua
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B).
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Si rende, dunque, necessario re ﬁcare la sopra citata determinazione dirigenziale nella parte rela va ai
da contabili, che devono essere adegua al nuovo regime ﬁscale comunicato dall'incaricato, con
conseguente minore impegno della somma eccedente.
Si rende, inoltre, necessario re ﬁcare anche lo schema del disciplinare d’incarico modiﬁcandolo all’art. 4
con l'indicazione del regime ﬁscale corre o dell’incaricato (ALLEGATO C che forma parte integrante e
sostanziale del presente a o).
_________________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale prot. n. 82574 del 23.11.2019 contenente la proclamazione, da parte dell’uﬃcio ele orale, del sig.
Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona.
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 188 del 23.12.2019 “Proroga degli incarichi dirigenziali ﬁno al
31/03/2020”.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15.04.2019, esecu va, "DUP 2019/2021 - Bilancio di
previsione 2019/2021: Approvazione” (Missione 15 “Poli che per il lavoro e la formazione professionale” Programma 3 "Sostegno all'occupazione" – Obie vo opera vo 2 “Promuovere l’a uazione di interven di
poli ca a va del lavoro nel territorio provinciale, partecipando dire amente ai programmi regionali e
nazionali ﬁnanzia dal Fondo Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a raverso le misure
universali di contrasto alla povertà Reddito di Ci adinanza (RdC) e Reddito di Inclusione (ReI) e promuovendo
la più ampia inclusione socio-lavora va delle persone disabili”).
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 13.05.2019 avente ad ogge o “Ciclo della performance
2019: approvazione obie vi strategici e obie vi individuali di PEG anno 2019; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance opera va di se ore" (Obie vo 2019_3503
"Potenziare le a vità ﬁnalizzate all’inserimento lavora vo di persone con par colari proﬁli di occupabilità
(giovani, tolari di Reddito di Ci adinanza, tolari di Reddito di Inclusione, rifugia e tolari protezione
internazionale, donne vi me di violenza, persone so oposte a provvedimen dell’autorità giudiziaria)" e
Obie vo 2019_3501 "Migliorare l’opera vità dei Centri per l’Impiego a raverso l’adeguamento delle sedi
ﬁsiche e il potenziamento delle risorse di personale e strumentali)”.
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 99 del 05.08.2019, avente ad ogge o "Completamento Piano
della Performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., Piano dei Centri di Costo e Indicatori del PDS".
Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019, avente ad ogge o "Ciclo della
performance: modiﬁca al SMVP, variazione obie vi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se ore
Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020".
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 156 del 12.11.2019, avente ad ogge o "DUP e bilancio
previsionale 2019-2020: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL".
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 167 del 29.11.2019, avente ad ogge o "DUP e bilancio di
previsione 2019-2021: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL".
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 13.12.2019 “Adozione schema di DUP 2020-2022 e
suoi allega ”.
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 17.12.2019, avente ad ogge o “Piano degli incarichi –
Deﬁnizione della programmazione annualità 2020 – 2021 e 2022”.
Determinazione dirigenziale n. 7 del 13.01.2020 avente ad ogge o “Conferimento di un incarico
professionale a n. 1 esperto di servizi di orientamento al lavoro nell’ambito territoriale di competenza del
Centro per l’Impiego di Crema”.
Comunicazione del dr. Stefano Tanturli, prot. Prov. n. 3862 del 20 gennaio 2020, con cui il professionista ha
comunicato la propria adesione, a far tempo dal 1 gennaio 2020, al regime ﬁscale di vantaggio “Forfe ari
2019”, senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014 e senza applicazione
della ritenuta d’acconto.
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Per la realizzazione delle a vità di cui al presente a o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto
tra asi di prestazioni professionali.
__________________________________________________________________________________
NORMATIVA
D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En Locali”, ar . 107 e 183 comma 9.
L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modiﬁcata dalla L.R. n. 9/2018.
L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.
D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma va in materia di servizi per il lavoro e
di poli che a ve, ai sensi dell'ar colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Legge n. 145/2018, art. 1, comma 258 (Legge ﬁnanziaria per il 2019).
D.L. n. 4/2019 "Disposizioni urgen in materia di reddito di ci adinanza e di pensioni" conver to dalla legge
n. 26/2019.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli che sociali n. 74/2019.
DGR n. XI/2560 del 02.12.2019 con cui è stato approvato lo schema di “Convenzione tra Regione
Lombardia, Province lombarde e Ci à Metropolitana di Milano per la ges one dei servizi per il lavoro e
delle poli che a ve del lavoro in Lombardia – anno 2019".
Delibera del Presidente della Provincia di Cremona n. 186 del 20.12.2019 avente ad ogge o "Approvazione
della convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci a' metropolitana di Milano per la
ges one dei servizi per il lavoro e delle poli che a ve del lavoro in Lombardia - Anno 2019".
D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per
l'Impiego".
D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden pubblici, a
norma dell'ar colo 54 del decreto legisla vo 30 marzo 2001, n. 165".
D.G.P. n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei dipenden
adozione".

della Provincia di Cremona –

Ar . 1, 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona ado ato con deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci del 23.12.2014.
Ar . 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 39 del 17.12.2019.
Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 con il quale è stato diﬀerito al 31.03.2020 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2020 ai
sensi art. 163 comma 3, TUEL e s.m.i.
Ar . 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,
approvato da ul mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento
sull'ordinamento degli Uﬃci e dei Servizi”
Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diﬀusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
________________________________________________________________________________
DATI CONTABILI
La spesa di € 37.128,00 a favore del dr. Stefano Tanturli risulta imputata sul Capitolo 31987 "Interven per
il potenziamento dei Centri per l'impiego - Incarichi di lavoro autonomo” - piano ﬁnanziario 1.03.02.11.999
"Altre prestazioni professionali e specialis che n.a.c." - annualità 2020 del bilancio provinciale 2019-2021 CDC 0189 - Imp. 2020/783
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Classiﬁcazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli che per il lavoro e la formazione professionale” Programma 03 “Sostegno all’occupazione”.
Scadenza del debito in ogge o per € 37.128,00 entro l'anno 2020.
_________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Ai ﬁni della pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, dei da rela vi all'incarico
conferito al dr. Tanturli con la determinazione n. 7 del 13.01.2020, pubblica nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia, si chiede la re ﬁca della data di inizio
incarico dal 20/01/2020 al 24/01/2020 e la modiﬁca dell'importo rela vo all'incarico da € 45.296,16 a €
37.128,00.
A tal ﬁne si riepilogano le informazioni necessarie:
Ai ﬁni della re ﬁca dei da sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della
funzione Pubblica:
dr. Stefano Tanturli:
•

Codice Fiscale: TNTSFN77E17D142S Par ta IVA n. 01599660196

•

data inizio incarico: 24/01/2020;

•

data ﬁne incarico: 31/12/2020;

•

importo rela vo all’incarico: € 37.128,00

Successivamente al rilascio del parere posi vo si provvederà alla so oscrizione del disciplinare di incarico
professionale.
________________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•
•
•

ALLEGATO A – nota prot. Prov. n. 3862 del 20 gennaio 2020 del dr. Tanturli
ALLEGATO B – schema di Disciplinare di incarico professionale del dr. Stefano Tanturli
ALLEGATO C – nuovo modello IP
IL DIRIGENTE
(dr. Dario Rech)

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Diminuzione
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2020 / 31987

Movimento

Importo

2020/783

8.168,16

Piano ﬁnanz.

(1.03.02.11.999)
specialistiche n.a.c.)

Altre

Beneﬁciario

(3201) - TANTURLI STEFANO

Modalità d'acquisto

prestazioni

professionali

e
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D. D.

Centro di responsabilità: COORDINAMENTO
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 28/01/2020
Oggetto
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AL T.A.R., NOTIFICATO
ALL'ENTE, RECANTE ISTANZA DI RIASSUNZIONE EX ART. 11 C.P.A. E RIFERITO ALLE
ULTIME ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - C.I.G. ZF22BBF215

2020 / 21

1 di 4

PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE

DECISIONE
1. Prende atto dell’individuazione - eﬀettuata con deliberazione del Presidente - dell’avv. Sara
Gandolﬁ, del Foro di Cremona, con sede in via Giordano, 9 - 26100 Cremona – p.i.v.a. 01318810338 –
al ﬁne della costituzione e difesa in giudizio di questa Provincia dinanzi al T.A.R. - sez. Brescia - a
seguito della notiﬁca all'Ente del ricorso in oggetto;
2. impegna, per la liquidazione delle competenze a tal ﬁne dovute e come più analiticamente
speciﬁcato nella sezione “dati contabili”, l'importo di €. 7.480,03.=, al lordo delle spese generali al
15%, del contributo previdenziale al 4% e dell'i.v.a. al 22%;
3. imputa tale somma sull'esercizio 2020 del bilancio provinciale 2019/2021;
4. dichiara ai ﬁni dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs
445/2000, nella sua qualità di Dirigente del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conﬂitto di interessi anche potenziale.

________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
In data 24 gennaio 2020 è stato notiﬁcato a questa Amministrazione il ricorso dinanzi al T.A.R. - sez.
Brescia - volto, in via principale, ad ottenere la revoca dei provvedimenti relativi alla partecipazione,
all’ammissione ed alla proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona avvenuta in data
23.11.2019.
Il ricorso segue l’ordinanza del Tribunale civile di Cremona - ex art. 702 ter c.p.c. R.G. 2325/2019 del
30.12.2019 - con la quale il Tribunale, nel rigettare il ricorso di controparte, ha dichiarato, tra l’altro, la
carenza di giurisdizione, per competenza del giudice Amministrativo, in relazione alle domande
proposte dalla parte ricorrente di annullamento di atti assunti dal sig. Signoroni, nella sua carica di
Presidente della Provincia, nonché in relazione alla regolarità del resto del procedimento elettorale.
Il ricorso si aggiunge a quelli pendenti dinanzi al medesimo T.A.R., con i quali sono state impugnate, in
via principale, la deliberazione di indizione dei comizi elettorali e l’atto di proclamazione alla carica di
Presidente.
Esso contiene istanza di riunione dei medesimi.
L’Amministrazione ha conseguentemente deliberato la propria costituzione in giudizio con atto del
Presidente n. 13 del 28.01.2020, al ﬁne di comprovare la piena legittimità degli atti assunti ed ottenere
un accertamento in tal senso da parte del Tribunale adito.
Data l'assenza di avvocatura interna e la connessione, per materia e contenuto, tra il citato ricorso dello
scorso novembre e l’attuale, il Presidente ha dato mandato agli uﬃci procedenti di conferire, con
tempestività, l’incarico di patrocinio legale all’avv. Sara Gandolﬁ, del foro di Cremona, al ﬁne di garantire
la continuità e l’eﬃcacia dell’azione difensiva da svolgere. Con il presente atto si provvede
conseguentemente ad assumere il necessario impegno di spesa.

________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23.11.2019 - prot. n.
2019/82574;
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•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

deliberazione del Presidente n. 188 del 23.12.2019 di “Proroga degli incarichi dirigenziali ﬁno al
31.03.2020”;
deliberazione del Vice Presidente n. 137 del 25.07.2016 di modiﬁca macro organizzazione e
approvazione organigramma;
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15.04.2019: D.U.P. 2019/2021 - Bilancio di previsione
2019/2021: approvazione;
D.U.P. 2019/2021 che contempla: Missione prevista nel D.U.P.: 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” – Obiettivo operativo 1 “Garanzia della legittimità e
della regolarità dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali”;
deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 "Ciclo della performance 2019: approvazione
obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione della percentuale teorica
di risultato legata alla performance operativa di settore”;
notiﬁca del ricorso al T.A.R. in data 24.01.2020;
atto del Presidente n. 13 del 28.01.2020 con cui si è deliberata la costituzione dell’Ente in giudizio;
acquisizione del preventivo di spesa da parte del Legale individuato, pervenuto in data 27.01.2020,
da cui emerge l'applicazione dei valori medi dei parametri tabellari, di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto
conto del valore indeterminabile e della natura della causa di cui si tratta. L’Avvocato, al preventivo
così ottenuto, ha poi applicato una riduzione pari al 20% - prot. n. 2020/5950;
la spesa rispetta i limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163 del D. Lgs 267/2000;
C.I.G. assegnato: ZF22BBF215.

________________________________________________________________
NORMATIVA
•
•
•

•

•
•
•

artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
D.Lgs. n. 118/2011 come modiﬁcato dal d.lgs. n. 126/2014;
art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo modiﬁcato dal d.lgs n. 118/2011, così come
novellato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione ﬁnanziaria dell'ente
debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità ﬁnanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria";
decreto 13 dicembre 2019 (GU n. 295 del 17.12.2019) con cui il Ministero dell'interno ha approvato il
diﬀerimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal
31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale;
artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 39 del 17.12.2019;
art. 17 del d.lgs. 50/2016 che esclude la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato
dall'applicazione del Codice degli appalti pubblici.
__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI
La spesa per l'incarico di patrocinio, preventivata in €. 7.480,03.=, risulta così ripartita: €. 5.126,40.= per
compenso professionale, €. 768,96.= per oneri forfettari al 15%, oltre €. 235,81.= per Cassa Forense al
4% ed € 1.348,86.= per I.V.A. al 22%. Essa verrà imputata al cap. 14309 “Spese legali per la tutela delle
ragioni della Provincia” – D.U.P. 2019/2021: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” – Obiettivo operativo 1 “Garanzia della legittimità e della regolarità
dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali” - Piano ﬁnanziario 1.03.02.99.002 “Altre
spese Legali” del bilancio provinciale 2019/2021, annualità esercizio 2020.
Centro di costo: 0059 “servizio legale”.

____________________________________________________________
2020 / 21

3 di 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Il presente atto sarà inviato al Settore Risorse economiche e ﬁnanziarie per la registrazione
dell'impegno di spesa e sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 23 e 37 D. Lgs. n. 33/2013.

_____________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//

IL DIRIGENTE
Avv. Massimo Placchi
Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Impegno
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2020 / 14309

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

7.480,03

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano ﬁnanz.

(1.03.02.99.002) - Altre spese legali)

Beneﬁciario

(16099) - GANDOLFI SARA
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29/01/2020
Oggetto
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE
OPERATIVA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA
COPERTURA LIGNEA DEL NUCLEO STORICO "PALAZZO FRAGANESCHI"
DELL'I.P.S.I.A. "ALA PONZONE CIMINO" DI CREMONA. LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE.
CUP G13B18000740001. CIG Z632BCAC11. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DECISIONE
1. Dà atto che è necessario procedere all’aﬃdamento diretto, ad un professionista esterno,
della direzione dei lavori operativa degli interventi di consolidamento strutturale della
copertura lignea del nucleo storico denominato “Palazzo Fraganeschi” del complesso
scolastico sede dell’I.P.S.I.A. "Ala Ponzone Cimino", per quanto espresso nella sezione
“motivazioni”;
2. aﬃda pertanto all’ing. Ezio Pilar Giuriani, C.F. GRNZLR45A02C623O e P.IVA 00156300147,
con sede legale in Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52, l'incarico professionale di cui al punto
1) per un importo di euro 3.289,24.= oltre IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%, per una
spesa complessiva di euro 4.173,39.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% inclusa), alle
condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico, di cui al successivo punto 4);
3. impegna la spesa complessiva di euro 4.173,39.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%

inclusa) sul capitolo 35720 “intervento di adeguamento antincendio ﬁnalizzato
all’ottenimento del certiﬁcato di prevenzione incendi. Polo professionale ‘Ala Ponzone
Cimino’” (impegno 2020/40) del bilancio provinciale 2019/2021, annualità 2020, come di
seguito speciﬁcato nella sezione dati contabili;
4. approva l’allegato schema di disciplinare di incarico;
5. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z632BCAC11
6. dichiara, ai ﬁni dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del
procedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conﬂitto di
interessi anche potenziale.

MOTIVAZIONI
L’ediﬁcio che ospita l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ala Ponzone
Cimino” è ubicato a Cremona, in Via Gerolamo da Cremona angolo Via S. Lorenzo. E’ costituito da
una parte storica, denominata “Palazzo Fraganeschi ed oggetto del presente incarico, e da altri
corpi di fabbrica realizzati tra il 1924 e il 1926. Palazzo Fraganeschi è un ediﬁcio con vincolo di
carattere monumentale.
Nel progetto generale dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio sono previsti anche
interventi di riqualiﬁcazione della copertura di Palazzo Fraganeschi.
Il decreto del MIUR dell’8 agosto 2017, n. 607 (registrato alla Corte dei Conti in data 4.09.2017 e
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale il 13.11.2017) ha approvato il riparto delle risorse alle Province
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e alle Città metropolitane, tra cui la Provincia di Cremona (numero identiﬁcato in graduatoria n.
18) con un contributo pari ad euro 1.300.000,00 per manutenzione straordinaria da eseguire
sull’immobile di via Gerolamo da Cremona n. 23, sede dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato “Ala Ponzone Cimino”.
Il Decreto del MIUR 21 dicembre 2017 n. 1007 (pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale n. 42 il
20.02.2018) ha approvato l’individuazione degli enti beneﬁciari assegnando le risorse relative al
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di
messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli ediﬁci scolastici.
Con comunicazione del 12 febbraio 2018, ns. prot. 13008/2018, il MIUR ha fornito agli enti
beneﬁciari indicazioni operative per il ﬁnanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.
Si è, quindi, proceduto con il completamento della progettazione deﬁnitiva ed esecutiva
dell’intervento per garantire il rispetto delle tempistiche correlate alla programmazione annuale e
al termine di aggiudicazione previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 607 del 2017, che è di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto in
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana. Il progetto esecutivo è stata consegnato in data
19/12/2018 prot. prov. 88022 e, nel corso della fase progettuale e di confronto con la
Soprintendenza, è emersa la necessità di integrazione della progettazione con dei rinforzi delle
scale in pietra esistenti e con una nuova scala in c.a. per la nuova uscita di sicurezza, per cui si è
provveduto ad una integrazione dell’incarico, in data 15/03/2019 prot. prov. 19483. Tale
integrazione del progetto è stata consegnata in tempi molto rapidi, e precisamente in data
19/04/2019 prot. prov. 29583, per rispettare il cronoprogramma del MIUR.
La gara d’appalto dei lavori, esperita sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL, ha portato
all'aggiudicazione, avvenuta con determinazione n. 388 in data 3.09.2019 alla ditta BLESSED
GROUP SRL, il cui contratto è stato sottoscritto in data 26.11.2019 n. rep. 8537 e la cui consegna
lavori è avvenuta in data 16.01.2020, con ultimazione dei lavori entro 215 giorni.
Come già indicato nel decreto del Dirigente n. 40 del 23.04.2018 di sostituzione del RUP, per
ragioni di carattere organizzativo nel frattempo intervenute, nell’ambito della progettazione di tali
lavori è possibile impiegare il personale interno qualiﬁcato per una parte della direzione lavori
(architettonica) e per il ruolo di coordinamento delle direzione lavori operative dei professionisti
che verranno incaricati per le parti di progetto aﬀerenti le strutture, gli impianti e la sicurezza.
La scelta dell’Ente è quella di privilegiare la funzione di coordinamento delle diverse direzioni
operative sia per ragioni legate alla tempistica molto stringente, sia per le necessarie e coordinate
interlocuzioni da tenere con la direzione scolastica, valutata l’opportunità di impiegare diversi
professionisti esterni qualiﬁcati nelle diverse parti di direzione lavori operative che rileva sia sotto
il proﬁlo della miglior resa qualitativa che sotto il proﬁlo della convenienza economica per l’Ente,
mantenendo infatti in capo ad esso il coordinamento, non aﬃdandolo all’esterno.
Considerata la complessità e la speciﬁcità della direzione lavori operativa da impiegare per gli
interventi strutturali, come esplicitato nei precedenti atti di aﬃdamento e di approvazione del
progetto, unitamente alla impossibilità di utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7 comma 6
lettera b) del D.Lgs. 165/2001) per redigere tale valutazione, la quale necessita di professionalità
altamente specializzata non presente in organico, hanno portano alla decisione di aﬃdare ad un
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professionista esterno tale speciﬁco incarico per la progettazione e, ora, anche per l’assistenza al
Direttore Lavori per le lavorazioni strettamente connesse al progetto sviluppato.
L’incarico, nello speciﬁco, riguarda in sintesi:
- la presenza in cantiere, secondo le necessità dell’avanzamento, per il controllo tecnico delle
modalità esecutive degli interventi strutturali;
- la direzione e assistenza ad eventuali prove per il collaudo della parte strutturale.
Come previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici, per tale tipologia
di incarico, ritenuto indispensabile a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, la
stazione appaltante può aﬃdare in via diretta nel caso siano di importo inferiore ai 40.000 euro,
come nell'incarico in parola.
Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello speciﬁco non è possibile avvalersi di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di
euro 40.000,00.
Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di aﬃdamento di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), di cui
al documento denominato “Schema di calcolo dell’onorario” .
Si ritiene opportuno aﬃdare direttamente al medesimo professionista l’incarico in oggetto per
l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ala Ponzone Cimino”, per garantire
omogeneità e coerenza rispetto al progetto sviluppato ed approvato. Inoltre vi è la imprescindibile
esigenza di avviare i lavori al più presto e concluderli entro i tempi approvati nel cronoprogramma
, correlata alla modesta entità della spesa prevista.
E’ stata richiesta pertanto la disponibilità ad eseguire tali prestazioni al professionista
precedentemente incaricato, che ha trasmesso la propria oﬀerta in data 24.01.2020, (ns. prot.
5369 del 24.01.2020), applicando lo sconto già oﬀerto in sede di gara con il precedente incarico, e
pertanto ritenuta congrua e conveniente.
Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data
odierna non risultano convenzioni attive relative ai servizi oggetto di aﬃdamento.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certiﬁcata.

PERCORSO ISTRUTTORIO
•
•

Verbale del 23 novembre 2019 dell'uﬃcio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito
l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv.
Massimo Placchi, prorogato ﬁno al 31.03.2020 con successive Deliberazioni del Presidente
n. 176 del 27.12.2018 e n. 188 del 23.12.2019.
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Decreto n. 74/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 20.05.2019 di proroga
dell’incarico al dipendente Ing. Massimiliano Rossini di Posizione Organizzativa
“Manutenzione e adeguamenti normativi”.
Deliberazione del Presidente n. 24 del 23.02.2018 “Istituto Professionale di stato industria
e artigianato "Ala Ponzone Cimino", via Gerolamo da Cremona, 23 - Cremona. Lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di messa in sicurezza dell'immobile.
approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. (CUP G13B18000740001)”.
Decreto n. 160/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.04.2018 “Accertamento
dell'anticipazione del 20% del ﬁnanziamento da parte dello Stato, di cui al decreto del
MIUR 8 agosto 2017, n. 607, per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
e di messa in sicurezza dell'immobile sede dell'I.P.S.I.A. "Ala Ponzone Cimino" di Cremona”.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15.04.2019, esecutiva, avente ad oggetto
"DUP 2019-2021- bilancio di previsione 2019-2021: approvazione deﬁnitiva”.
Il DUP 2019/2021 contempla: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02
“Altri Ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di
ﬁnanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'eﬃcientamento energetico attraverso una programmazione
progettuale di medio lungo termine”.
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 "ciclo della performance 2019:
approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione
della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore".
Determinazione n. 160 del 23.04.2018 “accertamento dell’anticipazione del 20% del
ﬁnanziamento da parte dello Stato, di cui al decreto del MIUR 8 agosto 2017, n. 607, per
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di messa in sicurezza
dell’immobile sede dell’I.P.S.I.A. “Ala Ponzone Cimino” di Cremona. CUP G13B1800074000”.
Decreto n. 40/Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 23.04.2018 "I.P.S.I.A. "Ala
Ponzone Cimino". Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi con rinnovo
copertura, di cui al decreto del MIUR 8 agosto 2017, n. 607. Sostituzione del responsabile
del procedimento e costituzione dell'uﬃcio di progettazione".
Deliberazione del Presidente n. 172 del 20.12.2018 “I.I.S. Torriani Ala Ponzone Cimino", via
Gerolamo da Cremona, 23 - Cremona. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi e di messa in sicurezza dell'immobile. Rifacimento della copertura e dell’impianto
elettrico. Approvazione del progetto deﬁnitivo. (CUP G13B18000740001)” per l’importo
complessivo di Euro 1.600.000,00 di cui il progetto in oggetto al presente atto è il primo
lotto di Euro 1.300.000,00 ﬁnalizzato all’ottenimento del certiﬁcato di prevenzione incendi.
Progetto esecutivo di cui al prot. n. 24894 del 4.04.2019.
Decreto n. 62/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 5.4.2019 di validazione del
progetto esecutivo da porre a base di gara.
CUP: G13B18000740001.
C.I.G. assegnato : Z632BCAC11
Oﬀerta trasmessa dal professionista individuato in data 24.01.2020, di cui al prot. n. 5369
del 24.01.2020.

NORMATIVA
•
•
•
•

Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
Artt. 18 e 19 del Regolamento di Contabilità.
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
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Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
Articolo 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.
Articolo 1, comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95.
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 e in particolare l’articolo 25, comma 1 e 2-bis.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l’articolo 1, comma 140.
Decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128.
Decreto del MIUR 8 agosto 2017 n. 607 di “Ripartizione del fondo di cui all'articolo 25,
commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle Province e Città metropolitane” (G.U.
13.11.2017, n. 265).
Decreto del MIUR 21 dicembre 2017 n. 1007 di “Individuazione degli enti beneﬁciari delle
risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli ediﬁci scolastici”
(G.U. 20.02.2018, n. 42).
MIUR – Indicazioni operative del 12 febbraio 2018, ns. prot. 13008/2018, per il
ﬁnanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’aﬃdamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
D.P.R. 207/2010.
Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 con il quale è stato diﬀerito al 31.03.2020
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando l'esercizio
provvisorio del bilancio 2020 ai sensi art. 163 comma 3, TUEL e s.m.i.
Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di euro 4.173,39.= (IVA 22% e cassa di previdenza 4%
inclusa) sul capitolo 35720 “intervento di adeguamento antincendio ﬁnalizzato all’ottenimento del
certiﬁcato di prevenzione incendi. Polo professionale ‘Ala Ponzone Cimino” (impegno sub 2020/40)
del bilancio provinciale 2019-2021, annualità 2020.
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non
universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di ﬁnanziamenti esterni all'ente per lo
svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la
messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'eﬃcientamento energetico
attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.
Piano ﬁnanziario: 2.02.01.10.003
Strumento SINTEL ARCA Codice 40.
Incaricato: ing. Ezio Pilar Giuriani, con sede legale in via P. Bossi n. 52, 23022 Chiavenna (SO), C.F.
GRNZLR45A02C623O e P.IVA 00156300147.
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Scadenza del debito: 31.12.2020.
Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: 30.12.2020.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
•
•

Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale.
Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modiﬁcato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•

Schema di disciplinare di incarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Sub Impegno
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2020 / 35720

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

2020/40

4.173,39

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano ﬁnanz.

(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore
culturale, storico ed artistico)

Beneﬁciario

(14909) - GIURIANI EZIO PILAR
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D. D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 03/02/2020
Oggetto
INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA', MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E TARATURA PER MISURATORE DI VELOCITÀ ENVES.EVO IN USO ALLA
POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2020 - CIG Z972BD6996 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Com.te Massimo Pegorini, nominato con decreto del Coordinatore n. 2 del 20/01/2020,

DECISIONE
1. Dà atto che è necessario procedere all’aﬃdamento del servizio di taratura e veriﬁca di
funzionalità del sistema ENVES EVO (misuratore istantaneo mobile omologato per il
rilevamento automatico di infrazioni all’art. 142 del Codice della Strada);
2. approva il preventivo di spesa, ritenuto congruo, acquisito al protocollo al n. 4287 del
21/02/2020, presentato dalla ditta Ci.Ti.Esse S.r.l. (Via G. Parini, 3 – Rovellasca (CO) – P. Iva
00807520135) - per € 2.700,00= oltre IVA al 22%;
3. aﬃda pertanto alla ditta Ci.Ti.Esse S.r.l. (Via G. Parini, 3 – Rovellasca (CO) – P. Iva

00807520135) la fornitura di cui al punto 1) al costo complessivo di € 3.294,00= (oltre IVA
22%) ed alle condizioni stabilite dallo schema di lettera-contratto di cui al successivo punto
5);
4. impegna la spesa complessiva di euro € 3.294,00= IVA inclusa sul cap. 13451 del Bilancio

provinciale 2019-2021, come di seguito speciﬁcato nella sezione “dati contabili”;
5. approva l’allegato schema di lettera-contratto;
6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z972BD6996;

7. dichiara, ai ﬁni dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conﬂitto di
interessi anche potenziale.

__________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
La Polizia Locale ha in uso – per lo svolgimento dei servizi stradali – strumentazioni elettroniche
utili all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.
Dato il permanere di infrazioni alle limitazioni di velocità vigenti sulle strade extraurbane,
soprattutto lungo le principali arterie di scorrimento ove è presente anche una considerevole
componente di traﬃco commerciale (che, per massa e dimensioni, spesso crea situazioni di
pericolo e di emergenza per la circolazione stradale), con l’obiettivo di mantenere una attenta
presenza sul territorio con servizi mirati per vigilare in particolare sugli eccessi di velocità,
nell’anno 2018 si è ritenuto necessario dotare le pattuglie di un secondo sistema (rispetto a quello
già in uso) speciﬁco per il controllo automatizzato della velocità, a tecnologia digitale, che
consentisse alle pattuglie una rilevazione mobile contemporanea dei veicoli nei due sensi di
marcia, regolarmente omologato a termine di legge (omologazione Ministero LL.PP. – Taratura
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presso Centro SIT autorizzato); con determinazione n. 672 del 19/12/2018 è stato acquistato (a
seguito di procedura di aﬃdamento diretto previa richiesta di preventivi esperita tramite la
piattaforma di e-procurement ARCA-Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016) dalla ditta Ci.Ti.Esse srl di Rovellasca (CO) il sistema denominato
ENVES EVO.
Per proseguire con la programmazione di servizi stradali, essendo trascorso un anno dalla
taratura di legge, alla luce della acquisizione recente dell'attrezzatura e del conseguente utilizzo
non ancora a pieno regime (sono ancora in essere servizi ﬁnalizzati ad ottimizzarne l’utilizzo e le
performances), si è consultata la succitata ditta fornitrice Ci.Ti.Esse srl di Rovellasca (CO) onde
comunicasse un preventivo per il servizio di taratura, manutenzione e veriﬁca di funzionalità dello
strumento riconoscendo una particolare scontistica rispetto all’importo da codice MEPA di €
2.900,00= IVA esclusa (già trasmesso con prot. 2750/2020) e chiedendo una particolare veriﬁca
sugli illuminatori ad infrarossi.
Con nota ns. prot. 4287 del 21/01/2020 la ditta ha comunicato l’importo di € 2.700,00= IVA esclusa
per il servizio richiesto, garantendo una accurata veriﬁca ed eventuale messa a punto degli
illuminatori oltre alla disponibilità, qualora necessario, ad intervenire il loco in orario notturno al
ﬁne di veriﬁcare congiuntamente agli operatori di polizia provinciale il corretto funzionamento dei
suddetti apparati, senza alcun ulteriore onere. L’importo viene ritenuto congruo.
Richiamando la legge 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) che per acquisti ﬁno ad €
5.000,00 contempla la possibilità di provvedere senza procedure telematiche, si ricorre quindi alle
tradizionali procedure per eﬀettuare aﬃdamento diretto del servizio alla società G.B.A. Italia srl
come contemplato dall'art. 36 D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certiﬁcata.
L'aﬃdamento viene motivato dalla necessità di garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi di vigilanza svolti con tale strumentazione elettronica e della conseguente
attività sanzionatoria; non essendo frazionabile l’importo, si impegna l’intera somma necessaria
superando il limite dei dodicesimi di cui all’esercizio provvisorio, per poter far eﬀettuare le
operazioni e consentire la prosecuzione dei servizi senza soluzione di continuità.

__________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
•

•
•

•
•

•

•

Verbale del 23 novembre 2019 dell'uﬃcio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del sig. Paolo Mirko Signoroni;
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 188 del 23.12.2019 di proroga degli
incarichi dirigenziali ﬁno al 31.03.2020;
Deliberazione del Presidente n. 137 del 25/07/2016 con la quale è stata confermata
l'attuale macro organizzazione dell'Ente;
Deliberazione del Presidente n. 126 del 02.10.2019 di nomina a Comandante del Corpo di
Polizia Locale all’Uﬃciale Massimo Pegorini;
Decreto n. 47/Coordinamento del 2.10.2019 di conferimento al dipendente Massimo
Pegorini dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale;
Decreto del Coordinatore n. 2 del 20/01/2020 di nomina del responsabile del
procedimento per questo aﬃdamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
con contestuale acquisizione agli atti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
e per gli eﬀetti dell’art. 6Bis L. 241/90, per l’assenza di conﬂitto di interessi, in atti
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15.04.2019, esecutiva "DUP 2019-2021bilancio di previsione 2019-2021: approvazione deﬁnitiva” - missione 03 “Ordine pubblico e

2020 / 31

3 di 6

•

•

•
•

•
•

•
•

sicurezza” - programma 01 “Polizia locale e amministrativa” - obiettivo operativo 1 “servizi
di polizia stradale”;
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 "Ciclo della performance 2019:
approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione
della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore" e
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente ad oggetto "Completamento
piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e
indicatori del PDS";
Determinazione n. 672 del 19/12/2018 di aggiudicazione della fornitura di un sistema
misuratore istantaneo mobile omologato per il rilevamento automatico di infrazioni all'art.
142 del Codice della Strada;
Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di servizio
Veriﬁca degli aspetti tecnici che rendono necessario l'aﬃdamento del servizio, della
congruità del prezzo e del contenimento della spesa nei limiti di cui alla legge 145 del
30.12.2018 (legge di bilancio 2019)
Acquisizione CIG. n. Z972BD6996
Preventivo ns prot. 4287 del 21/01/2020 trasmesso dalla ditta Ci.Ti.Esse S.r.l. (Via G. Parini,
3 – Rovellasca (CO) – P. Iva 00807520135)
Si dà atto che il capitolo 13451 è ﬁnanziato dalle somme introitate per sanzioni derivanti
da violazioni al CdS
Classiﬁcazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge
488/99.

__________________________________________________________________________
NORMATIVA
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

D. Lgs. 267/2000, e in particolare art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,
comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
D. Lgs. 50/2016
D.Lgs. 23.6.11 n. 118 come modiﬁcato dal D.Lgs. n. 126/2014
Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con cui è stato diﬀerito il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020, autorizzando
l'esercizio provvisorio del bilancio 2020 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi
Legge regionale 1.4.2015 n. 6
Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale
Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come
approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39)
Regolamento provinciale degli uﬃci e dei servizi
Regolamento Polizia Provinciale approvato con D.G.P. n. 70 del 13.2.2001 e succ. mod.
Art. 18 e 19 del Regolamento provinciale di contabilità
Artt. 11, 13 e 14 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Cremona
Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'aﬃdamento di appalti e concessioni"
Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018).
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__________________________________________________________________________
DATI CONTABILI
L’importo complessivo di euro 3.294,00= a favore di Ci.Ti.Esse S.r.l. (Via G. Parini, 3 – Rovellasca
(CO) – P. Iva 00807520135) – viene imputato sul cap. 13451 “Spese per il funzionamento della
polizia locale – riparazione strumenti in dotazione - da sanzioni stradali “ p.f. 1.03.02.09.005,
Classiﬁcazione in armonizzazione: Missione 03 - “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1
“Polizia locale e amministrativa” del bilancio provinciale 2019/2021, annualità 2020 del Bilancio
provinciale 2019-2021.
Aﬃdatario della prestazione= ditta Ci.Ti.Esse S.r.l. (Via G. Parini, 3 – Rovellasca (CO) – P. Iva
00807520135)
Strumento= aﬃdamento diretto senza ricorrere al mercato elettronico ai sensi della legge 145 del
30.12.2018 (legge di bilancio 2019), Codice 50.
Scadenza del debito= 31.12.2020.

__________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Sottoscrizione della lettera contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modiﬁcato con D.lgs. 97/2016, e all’art. 29 D.lgs. 50/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di
Cremona.

__________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•
•
•

Schema della lettera contratto.

IL RESPONSABILE DELEGATO
COMANDANTE LA POLIZIA PROVINCIALE
(Comm. Massimo Pegorini)

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Impegno

2020 / 13451
Piano ﬁnanz.

2020 / 31

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

3.294,00

50 ALTRO da giustiﬁcare

(1.03.02.09.005) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
5 di 6

attrezzature)
Beneﬁciario
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D. D.

Centro di responsabilità:
PROVVEDITORATO

SETTORE

RISORSE

UMANE,

APPALTI

E

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 14/02/2020
Oggetto
PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI
DEL TERRITORIO - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO
DECISIONE
•

•

•

Riconosce al Politecnico di Milano – polo territoriale di Cremona, ivi ubicato in Via Sesto
39/41 - P.IVA 04376620151, C.F. 80057930150- l'importo di euro 500, oltre IVA, per l'utilizzo
di un’aula per lo svolgimento dei dieci moduli formativi, nell’ambito del percorso
organizzato dall'Ente a favore del personale degli enti del territorio cremonese e delle
province limitrofe;
Impegna, conseguentemente, la somma di € 610,00 comprensiva di IVA sull'annualità
2020 del Bilancio Provinciale 2019-2021, come meglio indicato nella sezione “dati
contabili”, a favore del Politecnico di Milano – polo territoriale di Cremona;
dichiara, ai ﬁni dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di responsabile unico del
procedimento e dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conﬂitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
La Provincia, alla luce dei positivi riscontri ricevuti, ha proposto anche per il 2020 ai Comuni e alle
Unioni di comuni del territorio provinciale cremonese e delle province limitrofe un percorso
formativo, costituito da dieci moduli, ciascuno dei quali dedicato ad una speciﬁca materia di
interesse, dando così continuità all’iniziativa realizzata nei tre anni precedenti.
Il progetto formativo mira a garantire una formazione specialistica che accompagni i dipendenti
degli enti locali nel loro percorso lavorativo per una crescita personale e professionale, con
l’obiettivo di innalzare il livello qualitativo della attività amministrativa degli enti di appartenenza.
Considerato che l’Ente non dispone di sale capienti, adeguatamente attrezzate e confortevoli con
caratteristiche idonee alle necessità sopra descritte, si è provveduto a richiedere al Politecnico di
Milano - polo territoriale di Cremona, alla luce della sua collocazione facilmente raggiungibile,
l’utilizzo di un’aula per tutti i dieci moduli formativi, che si terranno nel periodo febbraio-luglio
2020.
Il Politecnico, con mail del 13 gennaio u.s., ha comunicato all’Ente la disponibilità di un’aula
attrezzata e capiente, il cui costo per ogni giornata di utilizzo è di 50 euro oltre IVA.
Considerata particolarmente favorevole la condizione economica proposta, anche in relazione alla
strumentazione d’aula messa a disposizione dal Politecnico, si provvede ad impegnare la spesa
complessiva per tutti i dieci moduli, pari a 500 euro oltre IVA 22%.

____________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale di proclamazione Presidente della Provincia del 23/11/2019;
Delibera Presidente n. 188 del 23.12.2019 di proroga degli incarichi dirigenziali, tra cui
quello relativo al settore Risorse umane, appalti e provveditorato (aﬃdato con atto n. 145/16);
•

•
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• Decreto n. 39 del 20/05/2019 del Dirigente
settore Risorse umane, appalti e
provveditorato di aﬃdamento incarico di posizione organizzativa al dott. Fabio Scio;
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15/04/2019, esecutiva, "DUP 2019-2021,
BILANCIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI: APPROVAZIONE", nelle more dell'approvazione del
DUP 2020-2022;
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 17.12.2019 avente ad oggetto "ADOZIONE
SCHEMA DI DUP 2020-2022 E SUOI ALLEGATI"
• Delibera del Presidente n. 65 del 13.05.2019 di approvazione del ciclo della performance
2019 (CICLO DELLA PERFORMANCE 2019: APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI
INDIVIDUALI DI PEG ANNO 2019; DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO
LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE), nelle more dell'approvazione del ciclo
performance 2020;
• Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento
piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori
del PDS”, nelle more dell'approvazione del ciclo performance 2020;
•

Decreto Ministero Interno del 13.12.2019 di diﬀerimento del termine di approvazione del

bilancio di previsione al 31.3.2020 e relativa autorizzazione all'esercizio provvisorio.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
•

Presentazione del progetto mediante nota inviata ai Comuni/Unioni;

•

Acquisizione comunicazioni di adesione all'iniziativa formativa da parte dei Comuni e delle
Unioni;

•

deﬁnizione calendario moduli formativi;

•

richiesta utilizzo aula al Politecnico di Milano – polo territoriale di Cremona;

•

comunicazione del Politenico in ordine all’utilizzo di un’aula e alle relative condizioni
economiche (mail del 13 gennaio 2020, agli atti)

•
•

acquisizione CIG: Z4C2C0C9C1
Si precisa che trattasi di spesa strettamente connessa ad attività formative; gli obblighi di
formazione e aggiornamento del personale dipendente sono individuati nell’art. 7, co. 4,
del D.Lgs. 165/2001; la spesa relativa al presente aﬃdamento è ﬁnanziata dalle quote di
adesione al percorso versate dai Comun/Unioni di Comuni.
Si speciﬁca che l'aﬃdamento in oggetto è soggetto alla normativa in materia di tracciabilità
dei ﬂussi ﬁnanziari, trattandosi di appalto.
Classiﬁcazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 legge
488/99.

•
•
•

Ai ﬁni del controllo di gestione la spesa per l’attività formativa è da imputarsi al centro di
costo n. 200 “Gestione del personale e sviluppo organizzativo” del Settore Risorse umane,
appalti e provveditorato.

•

La presente spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi trattandosi di somme
vincolate, ﬁnanziate da risorse esterne.

Considerato che il corrispettivo dell’aﬃdamento è inferiore a 5.000,00 €, in ragione di quanto
disposto dall’articolo 1, comma 130, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) si prescinde
dall’utilizzo dei mercati e dei sistemi elettronici di acquisto.
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Non sussistono le condizioni per le quali le attività connesse al presente aﬃdamento possano
essere incentivate ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/16.

____________________________________________________________________
NORMATIVA
•
•
•
•
•
•

Decreto legislativo n. 267/2000 “T.U. Leggi ordinamento enti locali”, art. 163, comma 3;
D.lgs 118/2011 e s.m.i come modiﬁcato dal D.lgs.126/2014;
Principio contabile applicato concernente la contabilità ﬁnanziaria;
D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a);
L. 241/90, art. 6 bis;
Artt.36 e 38 dello Statuto.

____________________________________________________________________
DATI CONTABILI
La spesa complessiva di € 610,00 (compresa IVA 22%) è imputata al capitolo 13590 “ACQUISTO DI
SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA”, classiﬁcazione in armonizzazione 01.10.1, piano
ﬁnanziario 1.03.02.04.004 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”, Missione 01 “servizi
istituzionali, generali di gestione”, Programma 10 “Risorse umane” - annualità 2020 del bilancio
provinciale 2019-2021.
La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Amministrazione è ﬁssata al 31/12/2020.

____________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- liquidazione e pagamento fattura

____________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•

//

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. Fabio Scio

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
2020 / 49

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto
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Impegno
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2020 / 13590

610,00
-

Acquisto

50 ALTRO da giustiﬁcare

Piano ﬁnanz.

(1.03.02.04.004)
obbligatoria)

di

servizi

per

formazione

Beneﬁciario

(1154) - POLITECNICO DI MILANO-POLO TERRITOR IALE DI
CREMONA
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27/02/2020
Oggetto
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO
DECISIONE
- Aderisce alla convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto (allegato
A), stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia S.p.a., sede legale Viale Regina Margherita
125 – Roma - Partita IVA 06655971007, relativamente alla fornitura di energia elettrica
(lotto 3) in tutti gli stabili di competenza della Provincia di Cremona per il periodo
01/06/2020-31/05/2021 per una spesa annua stimata di €895.360,00 comprensiva di IVA.
- Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Responsabile
del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni
di conflitto di interessi anche potenziale.
__________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (Legge 125/2007), e di
quanto disposto dall'articolo 1 commi 449-450 della legge n.296/2006, dall'articolo 2,
comma 574 della legge n.244/2007 e dall'articolo 1 comma 7 del D.L. n.95 del 06/07/2012
le amministrazioni pubbliche sono tenute all'approvvigionamento di energia elettrica
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a.
Con riferimento alle limitazioni imposte dalla gestione in esercizio provvisorio, si specifica
che le spese derivanti dall'adesione alla convenzione di cui all'oggetto non sono
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto il mancato pagamento degli
importi dovuti entro le scadenze comporterebbe l'applicazione di interessi di mora.
Le somme per far fronte alle spese derivanti dalla fornitura di energia elettrica sono
impegnate con determinazione n.746 del 24/12/2019.
__________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23.11.2019 prot. 82574;
Deliberazione del Presidente n. 176 del 27.12.2018 con la quale è stata confermata
l’attuale macro organizzazione dell’Ente ed è stato confermato in capo all'Avv. Massimo
Placchi “Dirigente”, fino al 31.12.2019 l’incarico, fra gli altri, di direzione del settore Risorse
economiche e finanziarie, di cui agli atti n. 163 del 21.8.2015, n. 207 del 26.10.2015 e n. 106
del 27.9.2017;
Deliberazione del Presidente n.188 del 23/12/2019 “Proroga degli incarichi dirigenziali fino
al 31/03/2020”.
Decreto n.20 del 20/05/2019 del Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie di
conferimento al dipendente Gian Franco Antonioli dell'incarico di posizione organizzativa
"formazione gestione bilancio" dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2020.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15/04/2019 avente ad oggetto “DUP e
bilancio autorizzatorio 2019/2021: approvazione”
Il D.U.P. 2019/2021 contempla:
Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 3 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” Obiettivo Operativo 1
“Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento uffici provinciali” e Obiettivo
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Operativo 4 “Assicurare all’Ente la disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al
funzionamento degli uffici”;
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 2 “Altri ordini di istruzione non
universitaria”
Obiettivo
operativo
01
“Interventi
di
manutenzione
(ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole
provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote
associative.”.
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2019: approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno
2019; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore".
Decreto n.10 del 26/02/2019 del settore Risorse economiche e finanziarie con cui viene
nominato Gian Franco Antonioli quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31
del codice dei contratti pubblici per l’adesione alla Convenzione Consip “Energia
Elettrica 17”.
La Deliberazione n.26/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ha stabilito
che a partire dall’1 maggio 2008 tutti i clienti in salvaguardia, che non passano al libero
mercato, verranno serviti dai soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali.
La Provincia di Cremona ricade nel Servizio di Salvaguardia, servizio le cui condizioni
economiche non sono definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ma sono
liberamente determinate dall’esercente il servizio medesimo, e il passaggio al libero
mercato consente di ottenere prezzi di fornitura più vantaggiosi rispetto a quelli applicati
dal suddetto esercente.
Nota protocollo n.16989 del 01/02/2008 del Dirigente Settore Edilizia relativa al passaggio
dal mercato di “salvaguardia” al libero mercato dell’energia elettrica.
Delibera n.87 del 19/02/2008 con la quale la Giunta Provinciale prendeva atto della
convenienza all’adesione alla convenzione stipulata tra Consip Spa ed Edison Energia
Spa rispetto ai prezzi applicati da Aem Gestioni Srl ed Enel Energia Spa come da rapporto
dell’Ufficio Tecnico Provinciale sopra richiamato.
La Provincia di Cremona con determina n.399 del 07/04/2008 ha aderito alla convenzione
stipulata in data 29/11/2007 tra Consip S.p.a. ed Edison Energia S.p.a per la fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della durata di
dodici mesi dalla data di attivazione della fornitura che è avvenuta l’1.6.2008.
Ogni anno, con decorrenza 01/06, è necessario aderire alle nuove convenzioni stipulate
tra Consip e il Fornitore di Energia Elettrica.
In data 11 dicembre 2019 Consip S.p.a. ha stipulato con Enel Energia S.p.a., fornitore
aggiudicatario della gara per il lotto 3 (Lombardia escluse la Provincia di Milano e la
Provincia di Lodi), la Convenzione per la fornitura di energia elettrica della durata di 12
mesi con decorrenza 24 febbraio 2020.
All'articolo 9 comma 5 della suddetta convenzione si attesta che il conto corrente sul
quale dovranno essere accreditati i corrispettivi relativi alle forniture oggetto della
convenzione, opera nel rispetto della Legge n.136/2010 e che le generalità del soggetto
delegato ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita autorizzazione
rilasciata a Consip.
Si è provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG derivato n.
8205729DC6 necessario per aderire alla convenzione Consip.
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Si è provveduto alla classificazione dell'atto per l'evidenza al Servizio Controllo Interno di
gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo ai sensi e per gli effetti art.
26/3 L. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
NORMATIVA
Artt. 107, 151,183 comma 2, del Decreto Lgs.267/2000.
Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs
126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente
debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".
Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale.
D.Lgs.118/2011 così come novellato da ultimo con d. lgs 126/2014 in tema di
armonizzazione contabile.
Decreto 13 dicembre 2019 (GU n.295 del 17-12-2019) con il quale il Ministero dell'interno
ha approvato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.
Legge 125/2007;
Articolo 26 Legge n.488/1999;
Articolo 58 Legge n.388/2000;
Articolo 1 commi 449-450 Legge n.296/2006;
Articolo 2 comma 573-574 Legge n.244/2007 e s.m.i.;
Articolo 1 comma 7 D.L. n.95 del 06/07/2012
_________________________________________________________________________
DATI CONTABILI
La spesa preventivata per l'esercizio 2020 per la fornitura di energia elettrica risulta
impegnata sull'annualità 2020 del Bilancio Provinciale 2019-2021 con determina n.746 del
24/12/2019;
La spesa per l'esercizio 2021 troverà copertura, sugli analoghi pertinenti capitoli,
sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2020-2022.
Scadenza del debito 31/12/2020 per le fatture datate 2020, 31/12/2021 per le fatture
datate 2021.
__________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Perfezionamento con Enel Energia S.p.a. dei contratti di fornitura relativi ai punti di
prelievo di cui all'ordinativo di fornitura;
Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e
art.29 del D.Lgs.50/2016
__________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Allegato A – Convenzione.
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IL RESPONSABILE DELEGATO
Gian Franco Antonioli
Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 02/03/2020
Oggetto
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE
STRADALI. ANNO 2020. LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE. C.I.G. 821843531C. LOTTO 2:
AREA ORIENTALE. C.I.G. 8218467D81. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DECISIONE
1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante il “SERVIZIO DI SFALCIO

ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020.
LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE. C.I.G. 821843531C. LOTTO 2: AREA ORIENTALE. C.I.G.
8218467D81”, dell’importo complessivo di Euro 242.165,00 così suddiviso per ogni singolo lotto:
•

Euro 96.750,00 totale servizio di cui Euro 74.883,02 per lavori a base d’asta ed Euro
21.866,98 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

•

Euro 24.332,50 per somme a disposizione di cui:

•

Euro 1.000,00 per pubblicità legale;

•

Euro 1.935,00 per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016;

•

Euro 112,50 per contributo ANAC;

•

Euro 21.285,00 per IVA sul Servizio.

2) Individua nella procedura aperta da esperire ai sensi dell'art. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i., fra imprese qualificate come da bando, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 co. 3 lett. a)
del medesimo decreto, la modalità con la quale procedere all’affidamento del servizio. Le due
procedure aperte verranno esperite sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia fra imprese
accreditate per la provincia di Cremona.
3) Approva lo schema di BANDO DI GARA con relativi allegati che è parte integrante del presente
atto.
4) Dispone, ai fini della partecipazione alla presente procedura aperta, quanto segue:

a) di richiedere la “garanzia provvisoria" nella misura del 2% del prezzo a base d’asta così
come richiesto dall’art. 93, comma 1, D. Lgs. 50/2016;
b) di procedere alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.
50/2016, attivando il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta a cura del R.U.P. con
l’eventuale supporto della commissione giudicatrice . Rimane salva la valutazione della congruità delle
offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016;
c) di riservarsi la facoltà di aggiudicare l’appalto anche qualora pervenga una sola offerta
valida così come la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
d) di definire come segue i requisiti che dovranno possedere gli operatori economici ai fini
della partecipazione alla procedura aperta in oggetto indicata:
- requisiti di ordine generale:
•

non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 commi 1-2-4-5 del D.Lgs 50/2016;
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- condizioni di partecipazione:
•

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

•

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

2) le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

•

3) le condizioni di cui all'art. 53 co. 16 – ter del D. Lgs. n. 165/2001;

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnico –
professionale
•

d.1) Requisiti di idoneità professionale.

•

Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare l’iscrizione, a seconda del
caso, a uno dei seguenti albi/registri:

•

- registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

•

- per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il
certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto
precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;

•

- per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione
nell’Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

•

d.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.

•

Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare:

•

- di avere svolto, nel triennio 2017-2018-2019, servizi analoghi a quelli del presente appalto
per un importo specifico non inferiore a € 96.000,00.
e) di riservarsi la facoltà di consegna del servizio nelle more della stipula del contratto;

f) che l’operatore debba indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..Si fa
presente che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23 comma 16, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha
quantificato i costi della manodopera in euro 38.700,00 che rientrano nell’importo dell’appalto;
g) di effettuare, prima dell’aggiudicazione definitiva, relativamente all’offerta della ditta
prima classificata in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai
sensi dell’art. 97, comma 5, del medesimo D.Lgs..
h) che la documentazione amministrativa verrà valutata, ai fini dell’ammissione/esclusione,
dal Responsabile della Selezione dr. Giuseppe Garioni; mentre la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche sarà di competenza della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
5)
Indica, ai fini della successiva stipula del contratto, quali clausole essenziali del medesimo,
le seguenti:

•

l’aggiudicataria sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa;
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•

l’aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le
modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

•

l’aggiudicataria dovrà costituire una polizza assicurativa, conforme allo schema tipo ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità
indicate secondo lo SCHEMA TIPO 1.2 “Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva”,
approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018. Inoltre, sarà parte
integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.2 “Atto di Fidejussione /
Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 31 del
19/01/2018. Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.,
l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. A tal fine, le somme da assicurare vengono individuate in:
Sezione A

1) Opere: importo pari al valore di aggiudicazione dell'appalto;
2) Opere preesistenti: 20% del valore dell'appalto € 19.200,00
3) Demolizione e sgombero: 10% del valore dell'appalto € 9.600,00
Sezione B
1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di € 500.000,00
•

i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello
schema di contratto. Si richiama inoltre quanto previsto dal paragrafo 3 del Bando di Gara,
penultimo capoverso, in merito all’anticipazione contrattuale;

•

il tempo di durata dell’appalto è fissato in 9 mesi decorrenti dal giorno successivo alla data
del verbale di consegna del servizio. Nel caso di mancato rispetto del termine fissato per
l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, è prevista una penale pecuniaria
del 5% dell'ammontare complessivo della prestazione ordinata ai sensi di quanto
determinato all’art. 11 dello schema di contratto;

•

la risoluzione del contratto per grave inadempimento segue quanto previsto dall’art. 108,
comma 3, D.Lgs. 50/2016;

dandosi contestualmente atto, che per quanto sopra non previsto, si fa riferimento allo schema di
contratto e al capitolato speciale d'appalto.
6) Dispone altresì:

- che in base alla somma posta a base di gara, l’importo della contribuzione a carico di questa
Amministrazione per l’attivazione della procedura di gara, sia di Euro 225,00 da pagarsi attingendo
alla voce “contributo AN.A.C. (ex A.V.C.P.)” del quadro economico;
- che i termini per la ricezione delle offerte siano di 15 giorni (art. 60 c. 2 bis e 3 D. Lgs. 50/2016);
- di riservarsi la facoltà di addivenire alla consegna del servizio anche in pendenza del contratto
stesso, senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge;
- di aggiudicare, qualora pervenga una sola offerta valida, all’unica ditta offerente se in possesso dei
requisiti richiesti ovvero la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95
comma 12 del D.P.R. 50/2016;
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7) Impegna la spesa complessiva di Euro 242.165,00 ai capitoli di seguito indicati nella sezione
DATI CONTABILI, per la realizzazione del servizio di cui all'oggetto.

Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

___________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Lo sfalcio dell’erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali è un servizio principalmente
finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità nelle zone di
intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli presenti nelle zone limitrofe
alla carreggiata; contribuisce inoltre alla protezione delle scarpate da fenomeni di erosione
superficiale e diminuisce il rischio di incendi.
La presente perizia di servizi è relativa allo sfalcio di alcuni tratti di ex strade statali e di strade
provinciali e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come:
§ sfalcio erba sulle banchine e relative scarpate laterali ai nastri stradali;
§ sfalcio erba sulle aiuole spartitraffico relative agli incroci a raso di competenza;
§ sfalcio erba sulle pertinenze stradali di competenza non contemplate nei precedenti punti (aree
interne ai rami di svincolo, reliquati, ecc.);
§ potatura o abbattimento di alberi e di cespugli posti in aree di competenza provinciale.
La presente perizia si compone di n° 2 lotti:
Lotto 1 – servizio di sfalcio erba e taglio piante su banchine erbose e pertinenze stradali delle
SS.PP appartenenti all’Area Occidentale;
Lotto 2 – servizio di sfalcio erba e taglio piante su banchine erbose e pertinenze stradali delle
SS.PP appartenenti all’Area Orientale.
L'entità degli interventi esposti in stima scaturisce dalle valutazioni delle prestazioni programmate
per la prossima stagione lavorativa.
________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI
DIREZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI"
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Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH.
GIULIO BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
DCP
n. 6 del 15/04/2019: DUP 2019/2021- bilancio di previsione 2019/2021:
APPROVAZIONE
DUP 2019/2021 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo n. 1 - titolo
“ Interventi di ordinaria manutenzione delle ss.pp. e delle piste ciclabili di gestione
provinciale e circolazione del porto di Cremona”.
Il presente intervento è inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 20202022 in corso di approvazione da parte del Consiglio provinciale e approvato con PD n. 21 del
26.02.2020
Deliberazione Presidente n. 65 del 13/05/2019 :"CICLO DELLA PERFORMANCE 2019:
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI INDIVIDUALI DI PEG ANNO
2019: DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA
ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente a oggetto: “Completamento piano
della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del
PDS”.
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 40 del 17/12/2019 "ADOZIONE SCHEMA DI DUP
2020-2022 E SUOI ALLEGATI" .

Percorso istruttorio specifico

- Decreto n. 3 del 22.01.2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione del servizio.
- C.I.G.: 821843531C per il Lotto 1; 8218467D81 per il Lotto 2.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

NORMATIVA
Art. 54 e 55 Regolamento provinciale di Contabilità
Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs 126/2014,
il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria".
Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che differisce il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020, autorizzando l'esercizio provvisorio del
bilancio 2020 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi.
D.Lgs. 267/2000 artt. 107 - 183
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Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale.
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
____________________________________________________________
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di Euro 242.165,00 (di cui Euro 225,00 per contributo
A.N.A.C.) come segue:
•

121.082,50 (di cui Euro 112,50 per contributo A.N.A.C.) sul Capitolo 27230/41 “SPESA
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” piano finanziario 1.03.02.09.008 – annualità 2020 del
Bilancio prov.le 2019-2021, relativamente al LOTTO 1 - C.I.G.: 821843531C;

•

121.082,50 (di cui Euro 112,50 per contributo A.N.A.C.) sul Capitolo 27230/41 “SPESA
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” piano finanziario 1.03.02.09.008 – annualità 2020 del
Bilancio prov.le 2019-2021, relativamente al LOTTO 2 - C.I.G.: 8218467D81.

Non si rispetta il limite dei dodicesimi di spesa in quanto trattasi di spesa non frazionabile avente
natura necessaria e indispensabile per garantire sia lo svolgimento di tutte le funzioni fondamentali
sia uno standard minimo di sicurezza sulle strade provinciali .
Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2020.

_____________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio, ai sensi della normativa vigente, e
pubblicazione del bando di gara sul sito dell’Ente in "Amministrazione Trasparente", sezione
"Bandi e Contratti" e sulla G.U.R.I. secondo le disposizioni di legge.
Svolgimento procedura di gara
Determina di aggiudicazione dei lavori
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
Stipula del relativo contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Gli elaborati sotto elencati sono depositati in originale in atti presso il settore competente e
debitamente protocollati al numero 5832/2020:

1

RELAZIONE TECNICA

2

COROGRAFIA LOTTO 1

3

COROGRAFIA LOTTO 2

4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 1

5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 2

6

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1

7

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2

8

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

9

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

10

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE
QUANTITA’ DI MANODOPERA - LOTTO 1

DELLA

11

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE
QUANTITA’ DI MANODOPERA - LOTTO 2

DELLA

Allegato al presente atto quale documento parte integrante e sostanziale:
Schema di Bando integrale con n. 7 allegati

IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Impegno

Impegno

2020 / 67

Movimento

2020 / 27230/41

Importo

Modalità d'acquisto

121.082,50

40 SINTEL ARCA

Piano ﬁnanz.

(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneﬁciario

() -

2020 / 27230/41

121.082,50

40 SINTEL ARCA

Piano ﬁnanz.

(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneﬁciario

() -
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 69 DEL 03/03/2020
Oggetto
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI
ARIALOMBARDIA - D.G.R.4359 DEL 20/11/2015 PORTO DI CREMONA - "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA DARSENA - C.U.P.: G14F15000000002 - CIG.
Z382BD0D4F. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE
CON AGGIUDICAZIONE.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO
DECISIONE
•

Approva – in tutti i suoi elaborati – il progetto esecutivo relativo ad opere di manutenzione
straordinaria dell’impianto antincendio della darsena del porto di Cremona, depositato in atti
presso il Settore competente – per l’importo complessivo di € 29.829,55 così suddiviso:
1. Importo lavori soggetto a ribasso

€

14.609,07

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

776,15

3. Totale lavori da appaltare soggetto ad IVA

€ 15.385,22

SOMME A DISPOSIZIONE

•
•

•

4. Spese tecnico-amministrative (ONERI VARI COMPRESI)

€

9.059,58

5. Accantonamento per imprevisti, somme a disposizione
della Stazione Appaltante iva compresa

€

2.000,00

6. IVA 22% sui lavori

€

3.384,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 14.444,33

TOTALE PROGETTO

€

29.829,55

e già disponibile quale documentazione in sede di procedura di scelta del contraente, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modiﬁcazioni nella
Legge n. 55 del 2019. della legge n. 55 del 2019.
Approva il report - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla “Procedura di
aﬃdamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale Sintel.
Aggiudica l’appalto per i lavori in oggetto alla C.E. CABRINI GEOM. ERNESTO DI CABRINI
STEFANO E PAOLA SNC P.IVA 01309980199 , con sede in Via Costone di Mezzo 25/A, Cremona
per un importo di € 14.948,77.= oltre IVA al 22% per un totale di € 18.237,50, alle condizioni
stabilite dal capitolato speciale di cui al progetto.
Impegna la spesa complessiva di € 29.829,55 parte sul cap. 35831 e parte sul cap. 35828 del
bilancio provinciale 2019/2021, annualità 2019 e 2020, come meglio dettagliato nella sezione
“dati contabili”, dando atto che € 9.059,58 risultano già impegnati con determina 675/2018 .

_____________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Il sistema antincendio a servizio dell'area portuale, alimentato da tre pompe alloggiate in una cabina
posta in testata darsena, ha bisogno di un intervento urgente di manutenzione straordinaria. Le pompe
hanno una condotta di aspirazione completamente interrata, collocata ad una profondità di circa 1,50 –
2,00 metri nella testata darsena. L'acqua stagnante e l'alta temperatura che la stessa può raggiungere
nei mesi estivi favoriscono il proliferare di alghe e, di conseguenza, la formazione di morchie e ruggini,
così come la presenza di fango sul fondale, che nel tempo ostruiscono la condotta stessa, rendendo di
fatto inutilizzabile l'intero sistema antincendio.
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Con determina n. 675/2018 è stato aﬃdato all'ing. Giovanni Melati, titolare dello Studio Tecnico Melati,
con sede in Cremona, l’incarico per la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza, dell'intervento in
oggetto, unitamente all'incarico per la predisposizione e presentazione della pratica antincendio.
Il progetto, validato, prevede la dismissione dell'attuale cabina di pompaggio e l'allaccio del sistema
antincendio del porto a quello dell'impresa Katoen Natie Italia s.r.l., con la quale è stata sottoscritta
apposita convenzione.
Per l'aﬃdamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto,
mediante aﬃdamento diretto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 636/2019, interpellando, mediante il sistema
ARCA – SINTEL, tre ditte ed acquisendo due preventivi.
La ditta individuata è la C.E. CABRINI GEOM. ERNESTO DI CABRINI STEFANO E PAOLA SNC.
Nel caso speciﬁco, si ritiene di avvalersi della facoltà di non richiedere la cauzione deﬁnitiva in quanto
l'operatore economico ha proceduto ad oﬀrire un ulteriore sconto.
Si superano i limiti imposti dall'esercizio provvisorio relativi ai dodicesimi in quanto la spesa in
questione, da considerarsi urgente e indiﬀeribile, per la sua peculiarità, non è frazionabile.
Si speciﬁca che l'Ente è in esercizio provvisorio così come autorizzato dal decreto del Ministero
dell'Interno del 13.12.2019 meglio esplicitato nella sezione "normativa".
Per una dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi si rimanda agli elaborati progettuali,
depositati in atti presso il Settore competente.

_____________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.
Deliberazione del Vice Presidente
approvazione organigramma.

n. 137 del 25.07.2016 di modiﬁca macro organizzazione e

Delibere del Presidente n. 299 del 23.12.2015 e n. 53 dell’1.4.2016 di “conferimento dell’incarico
dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio”, n. 9 del 27.01.2017 di proroga dell’incarico
sino al 30.09.2017, n. 106 del 27.09.2017 di proroga sino al 31.12.2018, n. 176 del 24.12.2018 di proroga
sino al 31.12.2019 e n. 188 del 23.12.2019 di ulteriore proroga ﬁno al 31.03.2020.
Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 371 del 17.05.2019 di conferimento
dell'incarico di posizione organizzativa del “Servizio Amministrativo, Porto, Trasporti” con decorrenza
dal 21 maggio 2019 ﬁno al 31 maggio 2020 e di quanto disposto in materia di delega alla ﬁrma.
(determinazioni acquisizioni di beni, servizi, lavori e delle concessioni demaniali sino a € 40.000,00 e
ﬁrma delle note conseguenti ai bandi di gara e dei documenti inerenti le gare informali).
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15.04.2019, esecutiva, "DUP 2019/2021, Bilancio
autorizzatorio 2019/2021: Approvazione".
Il D.U.P. 2019/2021 contempla: Missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità” - Programma 03
“Trasporto vie d’acqua” - Obiettivo Operativo 1 “Programmazione e gestione dell’attività portuale”.
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2019:
Approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento piano della
performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del PDS”.
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Determina di accertamento 186/2018.
Determina 675/2018.
Validazione progetto prot. 83174/2019.
Richiesta di preventivo attraverso piattaforma ARIA SINTEL (ID PROCEDURA n.121146323) a tre
operatori qualiﬁcato del settore e precisamente:
C.E. CABRINI Geom. Ernesto s.n.c. di Cremona
SAUBER S.R.L di PORTO MANTOVANO
Termoidraulica Srl di ROVERBELLA
Preventivo più vantaggioso presentato da C.E. CABRINI Geom. Ernesto s.n.c. di Cremona, di cui al report
di procedura prot. 14044/2020 per € 14.243,84, con uno sconto del 2,5% sul valore totale della trattativa
di € 15.385,22, di cui € 776,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ulteriore ribasso dello 0,5% per esonero dal versamento della cauzione deﬁnitiva ai sensi dell’art. 103,
c.11, D.Lgs. 50/2016, comunicato in data 20.02.2020.
Assunzione del C.I.G. di riferimento CIG Z382BD0D4F.
CUP G14F15000000002.
Classiﬁcazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del 23.12.1999 e
successive modiﬁche ed integrazioni.
Il Dirigente, responsabile unico del procedimento, dichiara, ai ﬁni dell’osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conﬂitto di interessi anche potenziale.

_____________________________________________________________
NORMATIVA
Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
Art. 163 TUELL nel testo modiﬁcato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d.lgs 126/2014, il quale
recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, "la gestione ﬁnanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati
della contabilità ﬁnanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".
Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che diﬀerisce il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2020
ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi.
Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 di ulteriore diﬀerimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
Art. 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia di Cremona.
Art. 11 “Trattativa privata”, Art. 14 ”Procedimento per l’aﬃdamento mediante trattativa privata” del
Regolamento dei Contratti della Provincia di Cremona.
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Art. 36, comma 2, lettera a “aﬃdamenti diretti per importi inferiori a € 40.000” e Art. 32, comma 14
“Stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere a mezzo posta elettronica”
del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

_____________________________________________________________
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di € 29.829,55, come segue:
•

sul Cap. 35831 “INTERVENTI STRAORDINARI PORTO DI CREMONA”, del bilancio provinciale
esercizio ﬁnanziario 2019 e 2020 - Piano Finanziario 2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e
aeroportuali, Missione 10 Programma 03 , per- € 9.059,58 già impegnata con determina
675/2018 e di cui residua l’impegno 2020/402

•

sul cap. 35828 “PORTO CREMONA IMPIANTO ANTINCENDIO, TELECAMERE, ACCESSI UFFICI” del
bilancio provinciale esercizio ﬁnanziario 2020 - Piano Finanziario 2.02.01.09.011 - Infrastrutture
portuali e aeroportuali, Missione 10 Programma 03 per € 20.769,97 di cui, a favore di C.E.
CABRINI Geom. Ernesto s.n.c. di Cremona P.IVA 01309980199, € 18.237,50
Classiﬁcazione informatica: codice “40 “ SINTEL ARCA.
Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2020.

_____________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Chiusura della fase di aggiudicazione nella piattaforma telematica e-procurement di Regione
Lombardia.
Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza).
Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modiﬁcato con D.lgs. 97/2016, e all’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Progetto deﬁnitivo-esecutivo depositato in atti.
Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale Sintel.

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. Giorgio Rodighiero

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Impegno
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2020 / 35828

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

18.237,50

40 SINTEL ARCA

Piano ﬁnanz.

(2.02.01.09.011) - Infrastrutture portuali e aeroportuali)

Beneﬁciario

(1958) - C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRIN I STEFANO E
PAOLA S.N.C.
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E POLITICHE
EUROPEE
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 03/03/2020
Oggetto
RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ANNUALE ENTERPRISE LINUX
(CONTRATTO NUM. 4600677) PER IL FUNZIONAMENTO DI DUE SERVER ORACLE AFFIDAMENTO A ORACLE ITALIA S.R.L. - RDO SINTEL N. 115527084 - CIG:
Z2629D7A60
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE
•

•

•

aggiudica con aﬃdamento diretto, a ORACLE ITALIA S.R.L. – con sede legale Viale Fulvio
Testi 136 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 01603630599, il servizio annuale di
supporto tecnico ENTERPRISE LINUX (codice contratto n. 4600677) – R.D.O. SINTEL n.ro
115527084) per il funzionamento di due server Oracle per la gestione della banca dati
provinciali conformemente alle condizioni indicate nell'oﬀerta in atti, al corrispettivo di
Euro 233,38 (I.V.A. 22% esclusa), pari a 284,72 (I.V.A. 22% inclusa);
impegna a favore di ORACLE ITALIA S.R.L. – con sede legale Viale Fulvio testi 136 – 20092
CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 01603630599 le spesa di euro 284,72 (I.V.A. 22% inclusa) al
Capitolo n. 13328 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” esercizio 2020 del bilancio
provinciale 2019/2021 come speciﬁcato nella sezione “dati contabili”;
dichiara ai ﬁni dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6bis, della Legge 241/1990 e
dell’art. 7, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R.
62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conﬂitto di interessi anche potenziale.

__________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Le principali banche dati dell'Ente sono attualmente gestite utilizzando software prodotti e
distribuiti dalla azienda Oracle.
È pertanto necessario disporre di un servizio di supporto e assistenza al prodotto in uso con
con scadenza al 20/10/2020, che consenta di intervenire al ﬁne di ridurre al minimo i disagi per
l’utenza, interna ed esterna all'Ente, dovuti ad eventuali malfunzionamenti del software o per
evitare perdite di dati causate da essi sulla componente del database.
Veriﬁcata l'assenza di convenzioni Consip o Neca riguardanti il prodotto in argomento e
considerata la particolare natura tecnica del servizio richiesto, acquistabile unicamente presso
l'azienda Oracle, si è proceduto, nel rispetto di del principio di eﬃcienza, eﬃcacia e tempestività
dell’attività amministrativa, all’accettazione della proposta contrattuale di supporto tecnico a
seguito di richiesta d’oﬀerta SINTEL n.ro 115527084).
Si superano i limiti imposti dall'esercizio provvisorio relativi ai dodicesimi, così come previsto
dal TUEL art. 163, in quanto il servizio in oggetto, per la sua peculiarità, non è frazionabile e senza
di essa verrebbe compromesso il normale svolgimento delle attività istituzionali con danni
patrimoniali certi.

__________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Percorso istruttorio generale
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•

Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019 prot. 82574/2019.

•

deliberazione del Presidente della Provincia n. 188 del 23.12.2019 di proroga degli
incarichi dirigenziali, tra cui quello relativo al settore Sistemi Informativi e Politiche
europee (aﬃdato con atto n. 143/2016).
Decreto n. 34 del 16.05.2019 del Settore SISTEMI INFORMATIVI E POLITICHE EUROPEE che
conferisce l'incarico di incarico di posizione organizzativa "sistemi informativi"a Germano
Anzani ﬁno al 31.05.2020.
Decreto n. 46 del 20/09/2019 Settore SISTEMI INFORMATIVI E POLITICHE EUROPEE con cui
viene nominato Germano Anzani quale Responsabile del Procedimento ai sensi art. 31 del
Codice de Contratti Pubblici per la procedura di aﬃdamento del presente appalto di
servizi.
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 “CICLO DELLA PERFORMANCE 2019:
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI INDIVIDUALI DI PEG ANNO 2019;
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA
PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.

•

•

•

•

•

•

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15.04.2019, esecutiva, "DUP 2019-2021,
BILANCIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI: APPROVAZIONE", che contempla missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma 8 “Statistica e sistemi informativi”
- obiettivo operativo “Attività del CED“
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente ad oggetto "completamento
piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e
indicatori del pds"
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 17.12.2019 “Adozione schema di DUP 20202022 e suoi allegati.

Percorso istruttorio speciﬁco
• Assunzione dei C.I.G. di riferimento ed in particolare:;Z2629D7A60
• Veriﬁca dell'assenza di convenzioni attive Consip ed Arca relative alla fornitura in
argomento;
• procedura di R.D.O. Sintel n. 115527084 per il rinnovo del contratto di licenza e servizio di
assistenza ENTERPRISE LINUX contratto n. 4600677 con lettera di invito al protocollo n.
2019/68833;
• Ricezione dell’oﬀerta pervenuta attraverso la piattaforma al Prot. n. 2019/69168 congrua
nel prezzo e adatta ad assolvere le esigenze dell'ente;
• Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art.26 comma 3-bis del D.lgs
n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenze);
• Classiﬁcazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del
23/12/1999 e successive modiﬁche ed integrazioni.

__________________________________________________________________________
NORMATIVA
•
•

Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 39 del 17/12/2019.
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•

Art. 11 “Trattativa privata”, Art. 13 “Forniture e servizi in economia”, Art. 14 ” Procedimento
per l’aﬃdamento mediante trattativa privata” del Regolamento dei Contratti della
Provincia di Cremona.

•

Art. 36, comma 2, lettera a (aﬃdamenti diretti per importi inferiori a 40.000€) e Art. 32,
comma 14 (stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere
mezzo posta elettronica) del D.lgs n. 50/2016.
D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
Art. 163 TUELL nel testo modiﬁcato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs
126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione ﬁnanziaria dell'ente
debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità ﬁnanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".
Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale è stato diﬀerito il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020,
autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2020 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e
smi.a.
Artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 e smi.

•
•

•

•

__________________________________________________________________________
DATI CONTABILI
Si impegna a favore di ORACLE ITALIA S.r.l. – Viale Fulvio testi 136 – 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI) C.F. 01603630599, la spesa di euro 284,72 (I.V.A. 22% inclusa)) al Capitolo n. 13328
“Servizi per i Sistemi e Relativa Manutenzione” - esercizio 2020 - Missione 01 “Servizi Istituzionali,
Generali e di Gestione”, programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, del bilancio provinciale
2019-2021 - piano ﬁnanziario 1.03.02.19.005;
La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Ente è ﬁssata al 31 dicembre 2020.

Classiﬁcazione Informatica: codice “40”.

__________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
•

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modiﬁcato con D.lgs. 97/2016, e all’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito
internet della Provincia di Cremona.

__________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•
•
•

Report della Procedura R.D.O. Sintel n. 115527084 di aggiudicazione a ORACLE ITALIA Srl.

IL RESPONSABILE DELEGATO
Germano Anzani
_____________________________
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Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Impegno
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2020 / 13328

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

284,72

40 SINTEL ARCA

Piano ﬁnanz.

(1.03.02.19.005) - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

Beneﬁciario

(3547) - ORACLE ITALIA S.R.L.
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D. D.

Centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 09/03/2020
Oggetto
QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE PROVINCE D'ITALIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE
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PREMESSA E RELAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
DECISIONE
1. Impegna a favore dell'Unione Province d'Italia (UPI) per l'anno 2020 la somma di €
12.497,39 dando, contestualmente, atto che detta spesa non è frazionabile in dodicesimi,
trattandosi di quota associativa.
2. Contestualmente liquida a favore di UPI, con sede legale a Roma, piazza Cardelli n. 4 , CF
80228090587 la somma di € 12.497,39 quale quota associativa per l'anno 2020, secondo
le coordinate bancarie comunicate dalla stessa depositate in atti.
3. Indica, quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2020.
4. Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere
e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
______________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
La Provincia di Cremona fa parte dell'Unione Province d'Italia, il cui Statuto pone a carico delle
Province aderenti una quota associativa annua, determinata dall'Assemblea generale.
Con nota n.63 del 18 febbraio 2020 e pervenuta all'Ente, via pec, in pari data al prot. 11211
depositata agli atti, UPI ha richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 12.497,39 ,
comunicando contestualmente che sarà posta in essere, da parte loro, l'attivazione della
procedura di discarico del ruolo, ad accredito avvenuto della quota in parola.
______________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23.11.2019, prot. 2019/82574.
Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 febbraio 2020 con la quale l’avv. Carmelo Salvatore
Fontana è stato nominato Segretario titolare presso la Provincia di Cremona.
Deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 15.4.2019, esecutiva, "DUP 2019-2021, Bilancio
2019/2021 e relativi allegati: approvazione".
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.5.2019 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2019: Approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019.
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO:
Nota dell’ Unione Province d’Italia n.63 del 18 febbraio 2020 e pervenuta all'Ente, via pec, in pari
data al prot. 11211 depositata agli atti, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma
complessiva di €. 12.497,39 a titolo di quota associativa anno 2020.
Si dà atto che l’Ente è in esercizio provvisorio non avendo ancora approvato il bilancio 2020-2022.
______________________________________________________________________________
NORMATIVA
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Art. 107, 109 e 151 Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs 126/2014, il
quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria".
Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2019 che differisce il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 autorizzando l’esercizio
provvisorio del bilancio 2020 ai sensi dell’art. 163 comma 3 TUEL e smi.
Art. 36 e 38 dello Statuto;
Artt. 55 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
Artt. 7, punto h) e 17 dello Statuto dell'UPI.
______________________________________________________________________________
FINANZIAMENTO
Imputazione della spesa di €. 12.497,39 sul cap. 31725/12 del bilancio provinciale 2019-2021,
annualità 2020, piano finanziario 1.03.02.99.003 "quote di associazioni", Missione 01 Programma
02 "Segreteria Generale" a favore dell'Unione Provincie d'Italia, con sede legale a Roma, piazza
Cardelli n. 4 , CF 80228090587 .
Liquidazione della somma di €. 12.497,39 a favore dell'Unione Provincie d'Italia con sede legale a
Roma, piazza Cardelli n. 4 , CF 80228090587, quale quota associativa per l'anno 2020, secondo
le coordinate bancarie comunicate dalla stessa depositate in atti.
______________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Pagamento della quota anno 2020
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modiﬁche
ed integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio / Capitolo
Impegno
2020 / 78

2020 / 31725/12

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

12.497,39

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.
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Piano ﬁnanz.

(1.03.02.99.003) - Quote di associazioni)

Beneﬁciario

(7613) - UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA U.P. I.
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