CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Gestione Patrimonio

Determinazione del Registro Generale
N. 630 / 2019
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SISTEMAZIONE CATASTALE. DETERMINA A CONTRARRE E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con deliberazione di c.c. n.87 del 22/11/2011 è stato affidato all’A.S.M.V il canile municipale di via
Valletta Fogliano n° 150 ;
con contratto rep. n° 77 del 16.07.14 è stato stipulato il contratto di servizio tra Comune di
Vigevano e A.S.M.V recante la disciplina del trasferimento dei servizi e delle attività socioassistenziali e socio –sanitarie ai sensi e per gli effetti dell’art 114 co 6 e 8 lett a) del D lgs
18.08.2000 n 267 e ss.mm.ii.;
con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 06.02.17 avente ad oggetto : “affidamento servizi per il
periodo 1/01/2017-31/12/2019 all'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano “ , è stato approvato lo
schema di contratto di servizio con decorrenza dal 01/01/2017 per la gestione di alcuni servizi tra
cui il canile municipale di Via Valletta Fogliano n° 150
il Comune di Vigevano è proprietario del complesso edilizio ubicato in V.le Petrarca n° 38 destinato
ad ospitare servizi socio sanitari per disabili ;
che agli atti catastali non risulta identificato correttamente il piano sottotetto esistente;
DATO ATTO CHE
l’A.S.M.V ha espresso al Comune di Vigevano, la necessità di regolarizzare la situazione catastale
del canile di Via Valletta Fogliano al fine di perfezionare l’insediamento di un’attività curata
dall’ASST;
detta prestazione si connota per il carattere d’urgenza, stante l’interesse pubblico all’inserimento di
un’attività di utilità pubblica comportante la realizzazione di un’ ambulatorio veterinario a servizio
della collettività;
i servizi sociali comunali hanno espresso la necessità di sistemare la pratica catastale del piano
sottotetto dell’immobile di V.le Petrarca n° 38 ;
attualmente il personale in forza all’Ente e qualificato per l’esecuzione della prestazione richiesta,
risulta già impegnato a pieno carico di lavoro in altre attività istituzionali, pertanto risulta necessario
affidare l’incarico ad un tecnico esterno;
il Responsabile del procedimento ha pertanto individuato, sulla scorta della documentazione di CV
presente agli atti, il professionista a cui chiedere specifica offerta in rapporto alla prestazione da
eseguire;
VISTA
l’offerta presentata dal tecnico Geom. Claudio Pisani che si è reso disponibile allo svolgimento
dell’incarico ed a tal fine, ha fatto pervenire con nota P.G. n. 35752 del 03.06.19 un preventivo di
totale euro 2.310,00 così suddiviso : per sistemazione pratica catastale inerente il canile
municipale di via Valletta Fogliano n° 150 : euro 1.500,00 senza IVA in quanto il soggetto ha
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dichiarato di fruire del regime forfettario oltre contributo cassa nazionale Geometri pari a euro
75,00 e per sistemazione pratica catastale inerente il piano sottotetto dell’immobile sito in V.le
Petrarca, n 38 : euro 700,00 senza IVA in quanto il soggetto ha dichiarato di fruire del regime
forfettario oltre contributo cassa nazionale Geometri pari a euro 35,00
ai sensi dell’art 32 co 14 del D lgs 50/ 16 e ss.mm.ii., il contratto verrà formalizzato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
VALUTATA
la congruità dell’offerta presentata in riferimento alle esigenze dell’Amministrazione comunale ed
alle connesse esigenze si esecuzione del servizio;
RICHIAMATI
l’art.31 comma 8, del d.lgs. 50/2016, che consente espressamente l’affidamento in via diretta,
senza previa consultazione di due o piu’ operatori economici, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40.000 iva esclusa secondo modalità e procedure semplificate, ai sensi dell’art 36 co 2
lett a)
l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
l’art. 192 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “nella procedura di cui all’art. 31del d.lgs. 50/2016
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
ATTESO CHE
per l’affidamento in oggetto:
il cig è Z1628AC36A
il certificato di regolarità del professionista acquisito online che risulta regolare;
il Responsabile del Procedimento è individuato nell’arch. Manuela Dellavedova;
RITENUTO
opportuno procedere all’affidamento in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs. n.50/16;
il D.Lgs. n.267/00;
Vista
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la presente determinazione quale determina a contrarre ex. art 192
d.lgs.n.50/216 ed art. 32, c.2 del d.lgs. n.267/00.
2. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa, l’incarico professionale per la
regolarizzazione catastale del canile municipale di Via Valletta Fogliano, n.150 e del piano
sottotetto dell’immobile comunale sito in V.le Petrarca n° 38 al geom Claudio Pisani iscritto
presso il collegio dei geometri di Pavia, con studio in Vigevano per l’importo totale di euro
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2.310, 00 senza IVA in quanto il soggetto ha dichiarato di fruire del regime forfettario ,
compreso contributo cassa nazionale Geometri pari a euro 110,00 alle condizioni e secondo le
modalità di cui al disciplinare conseravto agli atti.
3. DI DARE ATTO che la somma di euro 2.310,00 è disponibile al cap. 10105195 del bilancio
2019.
4. DI PRECISARE che la liquidazione della spesa a favore del tecnico incaricato avverrà dietro
presentazione di fattura elettronica che sarà validata dal rup in seguito alla verifica del regolare
espletamento del servizio affidato.
5. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui al punto 2) costituisce formale conclusione del
procedimento ex. art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.50/2016.
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
7. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2324 / 2019
E-S
S

Capitolo/Art.
10105195 / 0

Imp. / Acc.
4841 / 2019
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2019

Importo
2.310,00
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Descrizione
incarico accatastamenti canile e petrarca

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE PRATICHE CATASTALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 13/06/2019

IL DIRIGENTE O IL SUO DELEGATO
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L’ATTO E’ ESECUTIVO
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 630 del 12/06/2019
Servizio Servizio Gestione Patrimonio

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE PRATICHE
CATASTALI .
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Vigevano li, 03/07/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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