
 1 

 
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.115  03/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER “RIDEFINIZIONE 

DELLA CORTINA EDILIZIA GRAZIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NEL BORGO DI TREBBIO: 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE E STIMA - PREINDICAZIONI  

DELL'INTERVENTO POSSIBILE.  RILIEVO PLANIALTIMETRICO, 

RILEVAZIONI CORPI DI FABBRICA E VALUTAZIONE DI DETTAGLIO 

ELEMENTI DA PRESERVARE”. CIG Z863444FFA.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
ASSUNTE le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica come da decreto del Presidente 
della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 16/2021 del 01/03/2021; 
 
PREMESSO CHE: 

− il Comune di TREVISO BRESCIANO è interessato all’acquisizione di alcuni edifici situati nel 
centro storico di Treviso Bresciano, che sono stati oggetto di un parziale crollo in data 2 
gennaio 2021, al fine di ridefinire la cortina edilizia e realizzare un parcheggio pubblico, con 
box interrati, per supplire sia alla carenza di parcheggi di cui soffre il centro storico, e al 
contempo contribuire alla messa in sicurezza degli immobili storici, che gravano su via Roma - 
S.P. 56 “Vestone – Treviso Bresciano”. 

− si rende a tal fine necessario provvedere alla predisposizione di una perizia di stima a norma di 
legge attestante il valore di mercato tra aree di proprietà pubblica/privata e al contempo 
predisporre rilievi, indagini, relazioni e proposte progettuali mirate volte ad ottenere il parere 
favorevole della Soprintendenza in merito all’intervento che si situa nel pieno centro storico del 
borgo di Trebbio; 

 
ACCERTATO che non è possibile avvalersi di prestazioni in house in quanto il ridotto personale è 
oberato di lavoro per il disbrigo quotidiano dei compiti ed adempimenti ordinari;  
 
VISTO l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo 

inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 
ATTESO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di 
affidamento, è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla 
previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato; 
 
DATO ATTO CHE: 
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− l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. 
208/2015, prevede che: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”; 

− l’art. 1, c. 130, della legge n. 145/2019, ha introdotto la facoltà per i Comuni che consente di 
non ricorrere al MEPA nel caso di acquisti inferiori a 5.000 euro; 

− il servizio in oggetto, è pari all’importo di €. € 4.600,00 oltre Iva, pertanto essendo sotto la 
soglia di €. 5.000,00 non sussiste la necessità di ricorrere alla piattaforma Sintel per 
l’aggiudicazione secondo quanto previsto dalla normativa sopraccitata; 

 
RITENUTO quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, 
buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di affidare il 
servizio in oggetto all’Arch. Anna Rizzinelli, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di 
Brescia al n. 2146, libero professionista, dello studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati con 
sede in via Cefalonia n. 41/A 25124 Brescia, partita IVA e C.F. 03072820982; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare una prestazione di servizio come 
disciplinata dall’allegato schema di disciplinare di incarico; 

− le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di incarico; 

− la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

− il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

VISTO il disciplinare di incarico, agli atti dell’Ufficio Tecnico, che regola le condizioni di svolgimento 
del servizio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO CHE per il presente appalto di servizi è stato attribuito il seguente codice CIG  
Z863444FFA; 
 
RITENUTO quindi di prenotare al capitolo finanziario n.  del corrente bilancio, l’impegno di spesa a 
favore dell’Arch. Anna Rizzinelli, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Brescia al n. 
2146, libero professionista, dello Studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati con sede in via 
Cefalonia n. 41/A 25124 Brescia, partita IVA 03072820982, la somma complessiva di € 5.836,48 
(€ 4.600,00 + €  184,00 contributo integrativo al 4% ed € 1.052,48 iva al 22%), per l’affidamento 
del servizio di cui trattasi; 
 
VISTO che tale spesa rientra nei limiti delle risorse e degli obiettivi affidati con il Piano esecutivo di 
Gestione 2021-2023; 
 

VISTO il  D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 
 
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 
 
CONSIDERATO CHE la presente determinazione è si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito, 
 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1) DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, l’incarico per “Ridefinizione della cortina 

edilizia grazie alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nel borgo di Trebbio: 

Relazione di valutazione e stima - preindicazioni  dell'intervento possibile.  Rilievo 

planialtimetrico, rilevazioni corpi di fabbrica e valutazione di dettaglio elementi da preservare”, 

al professionista Arch. Anna Rizzinelli, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di 

Brescia al n. 2146, libero professionista, dello studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati 

con sede in via Cefalonia n. 41/A 25124 Brescia, partita IVA 03072820982, mediante 

affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2) DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico, ove viene stabilito il compenso 

professionale di € 4.600,00 netti; 

 
3) DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di € 5.836,48 (€ 4.600,00 + €  184,00 

contributo integrativo al 4% ed € 1.052,48 iva al 22%),  a favore dell’Arch. Anna Rizzinelli, nel 

rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, al capitolo finanziario n. 101603/1, impegno N. 183 del 

corrente bilancio di previsione; 

 
4) DI ASSUMERE, per la procedura di che trattasi, il ruolo di responsabile unico del 

procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, di dichiarare, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il presente appalto; 

 
5) DI DARE ATTO che: 

- per i servizi di cui in oggetto, il CIG è Z863444FFA; 
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al 
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 

6) DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre 

che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Idro, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 

7) DI DARE ATTO che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio 

previa verifica della regolarità della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle 

commesse pubbliche;  

 

8) DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016;  

 

9) DI DARE comunicazione al professionista dell’adozione della presente determinazione; 
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10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 

sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 

alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo 

del Comune.                  

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

 F.to Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 101603/1 183 5.836,48 

 

03/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

  F.to Alma Boriva  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Treviso Bresciano,  10/12/2021 

  L'Incaricato  

  Ivano Badini  

 


