OGGETTO: Allestimento dei depositi librari della nuova Biblioteca Civica. Incarico di consulenza
tecnica all'Ing. Antonio Mario Zingarini Impegno di spesa
IL DIRETTORE
VISTI:
● il contratto n. 3322 del 22/02/2007 col quale il Comune di Alessandria aveva affidato il 2° lotto
della fornitura in opera descritta in oggetto alla ditta Bertello S.p.A di Borgo S. Dalmazzo (CN),
per l’importo di €. 146.769,60;
la relazione di collaudo, in data 25/1/2008, agli atti, riferita al secondo lotto degli allestimenti in
oggetto, redatto dall’arch. Stefano Martelli indicante come “non collaudabile” il lotto di cui sopra;
la determinazione dirigenziale n. 541 del 27/2/2008 con la quale veniva risolto per inadempienza e
fallimento il sopraindicato contratto stipulato con la ditta Bertello S.p.A., ai sensi dell’art. 136 del
D.Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che si rende necessario portare a termine l'allestimento in oggetto, per poter riunire
l'intero patrimonio librario che in gran parte si trova ancora presso il deposito Legrand di via Scazzola
74, locale che peraltro risulta già alienato a dicembre 2007 e che dovrà essere sgombrato a breve
termine;
CONSIDERATO che per poter completare la fornitura in opera di cui sopra, indicendo una nuova gara
e individuando un nuovo fornitore, occorre affidare un incarico di consulenza tecnica per le seguenti
attività:
 analisi del capitolato tecnico speciale per l’espletamento della gara per l’allestimento degli
arredi del deposito librario – 2°lotto;
esecuzione di schemi grafici di indirizzo tipologico inerente la proposta progettuale – esecutiva della
fornitura;
assistenza nel corso dele operazioni di allestimento per corretta corrispondenza della fornitura alle
caratteristiche contrattuali;
assistenza nel corso delle operazioni di collaudo;
PRESO ATTO che il Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi di collaborazione
coordinata continuativa o continuativa di altra professionalità – di lavoro autonomo – di consulenza,
ricerca e studio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27/1/2008, all’art. 21
indica la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni per consulenze in base a determinati presupposti,
dettagliati all’art. 22 del sopraccitato Regolamento, relativi all’accertata inesistenza della figura
professionale all’interno dell’Ente, all’alta professionalità documentata, all’eccezionalità,
straordinarietà, temporaneità e durata limitata dell’incarico esterno di consulenza, alla puntuale
relazione finale e all’equa proporzione tra il compenso pattuito e la complessità della prestazione;
TENUTO CONTO dei presupposti sopraindicati e accertata l’inesistenza o l’indisponibilità di tale
figura professionale con lettere prot. n. 219/1g/P2102 del 4/3/2008 e n. 1133 – 247/1g/P2102 del
11/3/2008;
PRESO ATTO dell'urgenza a provvedere in merito;
DATO ATTO che la finanziaria 2008 L. 244 del 24/12/2007, all’art. 3 comma 55 prevede che
l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi esterni di consulenza possa avvenire unicamente
nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, c.2, lettera b), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/26/54/L2400 in data 20.03.2008 è
stato approvato il Programma degli incarichi a Professionisti esterni all’Ente, che, per la Biblioteca
Civica ha previsto l’incarico per la figura professionale di un progettista (ingegnere o architetto);
VISTA che l’Ing. Antonio Mario Zingarini, già progettista degli impianti tecnologici e delle strutture della
nuova Biblioteca Civica, nonché consulente tecnico al progetto architettonico, era stato incaricato

direttore dei lavori e coordinatore per l’esecuzione con determinazione dirigenziale n. 536/108650 del
8/3/2002;
VISTA la proposta di consulenza tecnica inviata dall'Ing. Antonio Mario Zingarini, prot. 48605 del
18/6/2008, agli atti, per l’importo di € 9.500,00 di spese vive e oneri accessori 25% € 2.375,00, €
11.875,00, riduzione arrot. 20% € 2.375,00=€ 9.500,00 oltre alla C.I. e all’IVA 20%;
RITENUTO di affidare all’Ing. Antonio Mario Zingarini – via Legnano 46 – 15100 Alessandria l’incarico
di consulenza per il completamento dell’allestimento del secondo lotto del deposito librario della
Biblioteca Comunale di Alessandria e di approvare il disciplinare d’incarico allegato e parte integrante
della presente determinazione;
VISTI gli art. 21, 28, 29 e in particolare ai sensi dell’art. 23 del Regolamento dell’Ente per il
conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata continuativa o continuativa di altra
professionalità – di lavoro autonomo – di consulenza, ricerca e studio, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 28 del 27/1/2008;
DATO ATTO che con la spesa pari ad € 11.628,00=IVA e C.I. compresi non viene superato il limite
stabilito per gli incarichi, indicato all’art. 29 del suindicato Regolamento;
VISTO l’art. 1 c. 173 della Legge 266/2005;
VISTO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE la consulenza tecnica per il completamento dell’allestimento del secondo lotto
del deposito librario della Biblioteca Comunale di Alessandria all'Ing. Antonio Mario Zingarini
per l’importo di € 11.628,00=IVA e C.I. compresi;
2. DI APPROVARE il disciplinare allegato e parte integrante della presente determinazione;
3. LA SPESA di € 11.628,00 trova capienza all'impegno 1270/06 (capitolo 20501010);
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con atto di liquidazione ai sensi dell’art. 44
dello Statuto, nei limiti consentiti dagli impegni di spesa, dietro presentazione di apposita
fatturazione presentata secondo i tempi previsti nel disciplinare d’incarico;

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi dell’art. 1 c. 173 L.266/2005, entro 30
gg. dalla pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione
Piemonte per l’esercizio del controllo sulla gestione, corredata del parere del Collegio Revisori
dei Conti

Il Direttore
Dott. Romeo Dal Checco

ALLEGATI
Disciplinare d’incarico tra l’Ing. Antonio Mario
Zingarini e il Comune di Alessandria
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