CITTA’ DI ALESSANDRIA
1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager
SERVIZIO 1809070000 - SERVIZIO MOBILITÀ E ENERGY MANAGER
OGGETTO: Prestazione di servizi tecnici di
ingegneria e architettura relativi a Bando “
PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del
25.09.2017 (CUP: I31B18000450007 - CIG: Z4C27B6F6D)
e Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (CUP:
I31B18000440007- CIG: Z6127B6F34) – Affidamento
allo Studio Icardi e Ponzo Associati v.N.Sardi n°46
14030 Rocchetta Tanaro AT della Progettazione
Definitiva/Esecutiva - €. 39.298,57 (I.V.A. e spese
accessorie incluse)

N° DETERMINAZIONE

1176

NUMERO PRATICA
8- Pratica N. 18090
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 110050312
S 110020307

Importo

+
+

Euro
17.598,57
21.700,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2019
2019

Note

Acce.
825
826

2019
2019

02 aprile 2019
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DIREZIONE LL.PP. INFRASTRUTTURE MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER

Prestazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a Bando “ PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.125648 del 25.09.2017 (CUP: I31B18000450007 - CIG: Z4C27B6F6D) e Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (CUP: I31B18000440007- CIG: Z6127B6F34) –
Affidamento allo Studio Icardi e Ponzo Associati v.N.Sardi n°46 14030 Rocchetta Tanaro AT della Progettazione
Definitiva/Esecutiva - €. 39.298,57 (I.V.A. e spese accessorie incluse)

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

-

con deliberazione n. 73 del 22.03.2018 la Giunta Comunale approvava la proposta di
partecipazione, insieme al Comune di Solero, al bando in
oggetto, “Percorsi ciclabili
sicuri“, comportante una spesa complessiva di €
700.000,00 di cui sino ad
un importo di € 420.000,00 cofinanziato dalla Regione Piemonte, e la restante parte, pari a €.
280.000,00, così suddivisa:
1. €. 225.000,00 a carico del Comune di Alessandria;
2. €. 55.000,00 a carico del Comune di Solero

-

con deliberazione n. 194 del 26.07.2018 la Giunta Comunale approvava la proposta di
partecipazione al bando in oggetto, comportante una spesa complessiva di € 350.000,00 di cui
sino ad un importo di € 150.000,00 cofinanziato dalla Regione Piemonte, e la restante parte,
pari a €. 200.000,00 a carico del Comune di Alessandria

-

con nota pervenutaci in data 02.10.2018, Ns. prot. n. 74794, la Regione Piemonte comunicava
che la proposta approvata con la succitata deliberazione G.C. n. 194 del 26.07.2018 relativa al
Bando “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA
CITTADINA" risultava ammissibile al finanziamento
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-

con nota acquisita con prot. 86551 in data 13/11/2018 la Regione Piemonte comunicava che la
proposta approvata con la succitata deliberazione G.C. n. 73 del 22.03.2018 relativa al Bando
“PERCORSI CICLABILI SICURI“ risultava ammissibile al finanziamento

-

il Comune di Alessandria rispettivamente con nota n. 82070 del 26.10.2018 e nota n. 88266 del
20-11-2018 comunicava l’accettazione dei contributi relativi ai succitati bandi;

-

il Comune di Alessandria ha sottoscritto la convenzione relativa al al Bando "PROGRAMMA DI
INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" in data
03.01.2019 e quella relativa al Bando “ PERCORSI CICLABILI SICURI“ in data 25.03.2019

RILEVATO che ai sensi delle succiate convenzioni gli atti di progettazione definitiva/esecutiva dovranno
essere consegnati alla Regione Piemonte
- entro il 03.05.2019 per gli interventi del Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017);
- entro il 21.09.2019 per gli interventi del Bando “ PERCORSI CICLABILI SICURI“

DATO ATTO che, ai fine della redazione del progetto di fattibilità per la partecipazione ai suddetti
Bandi, è stato incaricato, per un importo complessivo di €. 9.778,29, così suddiviso:
- Bando “PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017: € 6.217,12 comprensivo di
spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 196,00 e per importo IVA di legge (22%) di €
1.121,12;
- Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA
CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017): € 3.561,17 comprensivo di spese accessorie per
contributo C.N.P. (4%) di € 142,45 e per importo IVA di legge (22%) di € 814,80
lo Studio Icardi e Ponzo Associati v.N.Sardi n°46 14030 Rocchetta Tanaro AT, risultante nell’elenco dei
professionisti accreditati presso questo Ente per incarichi con onorario inferiore a € 100.000,00.
VERIFICATO
-

che la dotazione e la relativa disponibilità del personale interno non risulta sufficiente alla
redazione di Progettazione Definitiva/Esecutiva relativa all’oggetto, come da nota n° 5073 del
30.10.2018 di esito negativo;

-

l’insussistenza del servizio in oggetto nei mercati per la pubblica amministrazione (MEPA) e in
CONSIP, rende necessario conferire ad un tecnico esterno l’incarico della redazione dello
Studio di Fattibilità, ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs n°50 del 18/04/2016;

VISTO l’art. 23, comma 12, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 s.m.i., nonchè le Linee Guida n. 1, di
attuazione del suddetto Decreto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria” al capitolo “Principi generali” - Punto 2.2.1, che recita “Un secondo elemento cardine è
costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal
medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice).
Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, del codice è
ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del
progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti,
accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il
solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei
lavori (art. 24, comma 7, codice).”
VISTA:
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-

la nota del 07.01.2019 – prot. 2108 con la quale lo Studio Icardi, con riferimento ai parametri
di cui ai compensi professionali Architetti e Ingegneri di cui al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, ha presentato un’offerta per un importo di €
39.709,00 (oneri fiscali esclusi), di cui:
1. €. 26.139,41 per la progettazione definitiva/esecutiva relativa al Bando “PERCORSI
CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017;
2. €. 13.569,59 per la progettazione definitiva/esecutiva relativa al Bando , "PROGRAMMA
DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM
468 del 27.12.2017)
e conseguente sua migliore offerta, ritenuta congrua a seguito di puntuale verifica del Settore,
pari a € 30.973,02 (- 22%), oneri fiscali esclusi, di cui.
3. €. 20.388,74 per la progettazione definitiva/esecutiva relativa al Bando “PERCORSI
CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017;
4. €. 10.584,28 per la progettazione definitiva/esecutiva relativa al Bando , "PROGRAMMA
DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM
468 del 27.12.2017)

-

la sottoscrizione per accettazione preventiva dei disciplinari d’incarico inviati recanti patti e
condizioni per la prestazione dei servizi per la progettazione definitiva/esecutiva relativa ai
Bandi in oggetto:

DATO ATTO che l’importo globale relativo alla redazione del progetto di fattibilità e del progetto
definitivo/esecutivo dei Bandi in oggetto ammonta a €. 39.434,19, più spese accessorie per contributo
C.N.P. (4%) di €. 1.577,37 e per importo IVA di legge (22%) di €. 9.022,54 così suddiviso:
a) Progetto fattibilità Bando “PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017:
- €. 4.900,00 più spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 196,00 e per importo
IVA di legge (22%) di € 1.121,12;
b) Progetto fattibilità Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017):
- €. 3.561,17, più spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 142,45 e per importo
IVA di legge (22%) di € 814,80;
c) Progetto definitivo/esecutivo Bando “PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del
25.09.2017:
- €. 20.388,74 più spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 815,55 e per importo
IVA di legge (22%) di € 4.664,94,
d) Progetto definitivo/esecutivo Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017):
- €. 10.584,28 oltre spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di €. 423,37 e per
importo IVA di legge (22%) di €. 2.421,68
RITENUTO, al fine di soddisfare il principio di continuità della progettazione succitato e tenuto conto:
1. del grado di soddisfazione maturato a conclusione delle prestazioni fornite dalla
succitato Studio relativamente alla partecipazione del Comune ai due bandi regionali in
oggetto conclusasi con l’ammissione a finanziamento;
2. del grado di competitività e di qualità in progettazione analoga;
di ricorrere, per la prestazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all’oggetto, allo
Studio Icardi e Ponzo Associati Via N.Sardi n°46 14030 Rocchetta Tanaro AT, risultante nell’elenco
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dei professionisti accreditati presso questo Ente per incarichi con onorario inferiore a €
100.000,00.
RITENUTO pertanto, viste anche le richiamate ridotte tempistiche convenzionali di consegna alla
Regione Piemonte degli atti di progettazione definitiva/esecutiva, di dover provvedere con estrema
urgenza all’affidamento della prestazione dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura di
Progettazione Definitiva/Esecutiva di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
con affidamento in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), essendo l’importo inferiore
ai 40.000 euro, dei seguenti lotti :
1. Bando “PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017, per €. 20.388,74 più
spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 815,55 e per importo IVA di legge
(22%) di € 4.664,94;
2. Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017), per €. 10.584,28 oltre spese
accessorie per contributo C.N.P. (4%) di €. 423,37 e per importo IVA di legge (22%) di €.
2.421,68;
per complessivi €. 30.973,02 oltre spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 1.238,92 e per
importo IVA di legge (22%) di € 7.086,63, per un totale di €. 39.298,57;
VERIFICATO che la Ditta ha dimostrato il possesso dei requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti:
- dal DGUE;
- dal casellario informativo istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- dal documento unico di regolarità contributiva (DURC on line);
DATO ATTO che:
- si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del procedimento di selezione del
contraente, denominato dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
- la Ditta ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui alla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 08/06/2016;
PRESO ATTO che, non essendo stato approvato il bilancio 2019-2021 dal Consiglio Comunale entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio.
RICHIAMATO l'art. 163 della Legge 267 del 2000 “T.U.EE.LL.”, che, autorizzando l'esercizio provvisorio,
prevede che “gli enti locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese... non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente
atto;
VISTA
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi
allegati”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale in data 18/01/2018 n. 14/18020 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 – parte contabile approvazione;

-

la deliberazione di Consiglio C.le n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. - Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei
programmi del bilancio di previsione 2018-2020“;
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-

la delibera di Consiglio C.le n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020”;

-

la deliberazione C.C. n.100/219/452/18060 del 08/10/2018, ad oggetto "Art. 175 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. – Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per aggiornamento al
Programma Triennale dei Lavori Pubblici – n.3/2018;

-

la delibera di Giunta n. 271 del 25/10/2018 “Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ed
applicazione quota vincolata e quota destinata agli investimenti del risultato di
amministrazione 2017 - n. 1/2018”

DATO ATTO che:
il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
il D. Lgs. N. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni,
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L.42/2009;
PRESO ATTO del nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modificazioni ed integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”;
VISTO l’art. 32 del Regolamento di Contabilità;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto
parere dirigenziale;
VISTO l’articolo n. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale n° 68 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico di Direttore del Settore
LL.PP., infrastrutture, mobilità e disability manager, a decorrere dal 01/01/2018 all’Ing. Gianpiero
Cerruti;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di APPROVARE i disciplinari d’incarico (posti agli atti) recanti patti e condizioni per la
prestazione dei servizi per la progettazione definitiva/esecutiva relativa alla realizzazione delle
opere di cui ai seguenti lotti :
1. Bando “PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017 ;
2. Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017).
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2. di AFFIDARE, ai sensi dell’art.36 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i., e al fine al fine di soddisfare il
principio di continuità della progettazione, allo Studio Icardi e Ponzo Associati – Via N.Sardi n°46
14030 Rocchetta Tanaro AT, la redazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa alle opere
di cui ai seguenti lotti :
1. Bando “PERCORSI CICLABILI SICURI“ D.G.R.12-5648 del 25.09.2017, per €. 20.388,74 più
spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 815,55 e per importo IVA di legge (22%) di
€ 4.664,94;
2. Bando "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017), per €. 10.584,28 oltre spese accessorie
per contributo C.N.P. (4%) di €. 423,37 e per importo IVA di legge (22%) di €. 2.421,68;
per complessivi €. 30.973,02 oltre spese accessorie per contributo C.N.P. (4%) di € 1.238,92 e
per importo IVA di legge (22%) di € 7.086,63, per un totale di €. 39.298,57;
3. di DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio ai sensi art. 32, comma 14, del Codice dei contratti;
4. di DARE ATTO che la prestazione sarà svolta secondo quanto previsto dai disciplinari
allegati e si attiverà, secondo le tempistiche negli stessi disciplinari previste,
all’esecutività della presente determinazione dirigenziale di affidamento nelle more di
perfezionamento del contratto;
5. di DARE ATTO che lo Studio Icardi e Ponzo Associati v.N.Sardi n°46 14030 Rocchetta
Tanaro AT, aggiudicatario dell’incarico professionale di cui all’oggetto, possiede i
requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia;
6. di DARE ATTO che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Alessandria, Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager –
Servizio Mobilità ed Energy Manager, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA,
indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it, codice univoco: 95KKS9;
7. di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di
regolare fattura da parte dell’affidatario previa liquidazione da parte del Settore LL.PP. ,
Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager – Servizio Mobilità ed Energy Manager;
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e i dati relativi, ai fini della
pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, in ossequio alla legislazione vigente e a quanto disposto dall’A.N.A.C. in
materia di contratti e appalti pubblici;
9. di NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle ulteriori disposizioni
contenute nelle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, l’Arch. FABIO BARISIONE, Responsabile del
Servizio Mobilità e Trasporti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli
interventi in oggetto, relativamente ai quali il personale del Servizio Servizi Manutentivi
per Infrastrutture e Servizi a Rete assicurerà piena collaborazione nello svolgimento
delle funzioni correlate alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento
ed esecuzione degli interventi suddetti.
10. di IMPEGNARE, stante l’urgenza di rispettare gli obblighi convenzionali sottoscritti con
la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 163 T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i., la spesa di €.
39.298,57 (I.V.A. e spese accessorie incluse), a favore del succitato Studio Icardi e
Ponzo Associati, per i servizio di progettazione definitiva/esecutiva relativa ai bandi in
oggetto, ai seguenti capitoli dell’esercizio provvisorio 2019
 capitolo 110020307 “Interventi a supporto della mobilità – Prestazioni
professionali e specialistiche ”, - P.d.C. finanziario U. 1.03.02.11.999 per €.
21.700,00;
 capitolo 110050312 “Spese diverse per i servizi manutenzione infrastrutture
strade – Prestazioni di servizi”, – P.d.C. finanziario U. 1.03.02.09.008 per €.
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17.598,57.

IL DIRETTORE

Ing.Gianpiero Cerruti
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 02 aprile 2019
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY
MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’
TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 aprile 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 aprile 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 02 aprile 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1199 il 02 aprile 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco
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