COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
N. 195

OGGETTO:

del 21/10/2021

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA
ASSEVERATA PER ACQUISIZIONE PORZIONE DI CAPANNONE DA
DESTINARE A NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN
PAITONE.
CIG: Z0233AAFC7

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Ottobre
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisto di una
porzione dell’immobile identificato in catasto al foglio 13 particella 151 sub.2, in Comune
di Paitone, per cui è necessario incaricare apposito tecnico, per la redazione della
perizia di stima asseverata, al fine di potervi collocare la nuova caserma dei vigili del
Fuoco volontari in Paitone;
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all'incarico professionale ad un
professionista esterno in quanto l'ufficio Tecnico Comunale è al momento sprovvisto di
personale;
VISTI:
 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina le procedure sotto soglia;
 l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della l.
145/2018, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino
al sotto soglia;

 l’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di
Amministrazione Trasparente;
 le linee ANAC nr. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 l’art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della l.
145/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro
dispone che non si rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione;
CONSIDERATO CHE il valore del presente appalto risulta essere inferiore ai 5.000,00 euro
Iva esclusa;
PRESO ATTO del preventivo di spesa fornito dal Geom. Bertuzzi Giacomo, con sede in
Nuvolera (Bs) – via Don Bulgarini 30, il quale per la redazione della perizia di stima
asseverata dell’immobile identificato al foglio 13 particella 151 sub.2, che il Comune
intende acquistare, espone il costo di € 315,00 oltre oneri di legge, per un totale
complessivo pari ad € 347,00;
Visto il decreto di nomina dei Responsabili di servizio;
PRESO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lgs. 267/2000 ha apposto visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE al Geom. Bertuzzi Giacomo, con studio in Nuvolera (Bs) – Via Don
Bulgarini 30, l’incarico professionale per la redazione della perizia di stima
asseverata dell’immobile identificato in catasto al foglio 13, particella 151 sub.2, che
il Comune intende acquisire al fine di realizzare la nuova caserma dei Vigili del fuoco
volontari in Paitone;
2. DI PRENDERE ATTO che l'importo del suddetto incarico, come da preventivo, risulta
essere pari ad € 315,00 oltre agli oneri riflessi per un totale complessivo pari ad
€347,00;
3. DI IMPEGNARE in favore del Geom. Bertuzzi Giacomo, la somma complessiva di
€347,00, imputandola al Bilancio 2021/2023 – esercizio 2021 come segue:

Mis.
01

Progr.
1

Titolo
2

Macro
02

Capitolo
3701

Importo
€ 347,00

Esigib.
2021

4. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010,
all’area finanziaria quanto segue:
 Il CIG corrisponde a Z0233AAFC7;
 Il creditore è identificato Geom. Bertuzzi Giacomo con studio in Nuvolera (BS),
via Don Bulgarini n. 30 C.F. BRTGCM77E03D940T e P.IVA 02517230989;
 la fatturazione dovrà avvenire con fattura elettronica ed i pagamenti relativi al
presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato nella
stessa;
 le operazioni di liquidazione verranno effettuate, per quanto concerne il
versamento dell’IVA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 – ter del
DPR n. 633/1972, in base al quale, a partire dalla data del 01.01.2015, le
operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere realizzate con il
sistema dello “split payment”, che consiste nell’addebito dell’IVA in fattura da
parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento
dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.

Il Responsabile di Servizio
F.to Arch. Orizio Marco Domenico

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

353

3701

€ 347,00

Z0233AAFC7

Bertuzzi giacomo

Paitone (BS), lì 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 03/12/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 03/12/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

