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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE
N° 81
del
06-10-2020

OGGETTO :INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’INTERVENTO
DI “FORMAZIONE SPOGLIATOIO PISTA DI ATLETICA “VIRNA
MARTINENGHI” NOMINA DEL R.U.P. E CRONOPROGRAMMA
ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI
- Visto l’articolo 107, comma 3 lett. d) e comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000
che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di assunzione di
impegni di spesa;
- Visto l’art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. 267/2000 che dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 spettano ai
responsabili degli uffici o dei servizi;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 30.12.2019 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
- Considerato che è intento di questa Amministrazione procedere ai lavori di “Formazione
spogliatoio pista atletica Virna Martinenghi”, così come da programma triennale lavori pubblici
2020/2022 ed elenco annuale 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
7.1.2020;
Accertato che ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 il Servizio Lavori Pubblici è in
possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo ai fini dell’espletamento dell’attività di
progettazione dei lavori in argomento;
- Atteso che ai sensi dell’art. 4 del del Regolamento incentivi per funzioni tecniche vigente
approvato con deliberazione di G.C. n° 78 Del 18/05/2019 si rende necessario costituire il gruppo di
lavoro per l’appalto in essere;
- Ritenuto inoltre opportuno stabilire ai sensi dell’art. 4 comma 3 del sopracitato Regolamento
Incentivi il cronoprogramma delle attività tecniche ed amministrative in capo ai dipendenti
individuati, che farà parte integrante del presente provvedimento;
- Dato atto che il cronoprogramma di cui sopra potrà subire anche variazioni dovute a cause di
forza maggiore o a modifiche di indirizzo politico amministrativo inerenti gli appalti e costituisce il
riferimento temporale ai fini della valutazione da parte del Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.
10 e 12 del Regolamento incentivi delle attività svolte dal singolo soggetto incaricato e conseguente
erogabilità delle somme previste;
Ritenuto che lo scrivente Settore Lavori Pubblici, può procedere alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva nonché Direzione Lavori per la componente
architettonica dell’opera e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere stesse ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/16 e che i relativi elaborati possono essere
firmati dai seguenti tecnici dipendenti del Comune:
•
Marinotto Massimo iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n° 1927
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori della
componente architettonica dell’opera al quale competono ai sensi della Tabella 1 del Regolamento
vigente le seguenti aliquote:

FASE PROGRAMMAZIONE:
- Responsabile della programmazione e procedimento: 1% + 3%;
FASE VERIFICA
- Responsabile del procedimento: 2%;
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- Responsabile del procedimento:8%;
FASE ESECUZIONE
- Responsabile del procedimento, Direttore lavori e CRE: 15%+15%+5%
• Geom. Zanin Andrea, quale collaboratore tecnico, direttore operativo e Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al quale competono ai sensi della Tabella 1 del
Regolamento vigente le seguenti aliquote:
FASE PROGRAMMAZIONE:
Collaboratori tecnici: 1%;
FASE ESECUZIONE:
- Collaboratori tecnici: 4% - coordinamento sicurezza 5%
Ritenuto opportuno individuare altresì i seguenti dipendenti per la gestione amministrativa
dell’appalto come segue:
sig.ra Moraschinelli Carla per le fasi di programmazione della spesa per investimenti,
verifica progettazione, in parte per predisposizione e di controllo delle procedure di gara, fase di
esecuzione, che seguiranno il crono programma individuato all’interno del programma triennale
opere pubbliche, alla quale competono ai sensi della Tabella 1 del Regolamento vigente le seguenti
aliquote:
FASE PROGRAMMAZIONE:
- Collaboratori giuridico amministrativi:
1%;
FASE VERIFICA:
- Collaboratori giuridico amministrativi: 3%;
FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO
GARA
- Responsabile del procedimento:
7,5%
FASE ESECUZIONE
- Collaboratori giuridico amministrativi: 2%
dott. Giampiero Pozzi in parte per la fase di predisposizione e di controllo delle procedure di
gara che seguirà il crono programma individuato all’interno del programma triennale opere
pubbliche al quale competono ai sensi della Tabella 1 del Regolamento vigente le seguenti aliquote:

FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO GARA
- Responsabile del procedimento: 7,5 %;

-

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016;

DETERMINA

di individuare il Settore Lavori Pubblici quale Servizio idoneo per la redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo relativo alla sola componente
architettonica dell’opera nonché Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per i lavori di “Formazione spogliatoio pista atletica Virna
Martinenghi”;
- di stabilire ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento incentivi, il cronoprogramma delle attività
tecniche ed amministrative in capo ai dipendenti individuati, così come da prospetto allegato a
formare parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il cronoprogramma sopracitato potrà subire anche variazioni dovute a cause di
forza maggiore o a modifiche di indirizzo politico amministrativo inerenti gli appalti e costituisce il
riferimento temporale ai fini della valutazione da parte del Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.
10 e 12 del Regolamento incentivi delle attività svolte dal singolo soggetto incaricato e conseguente
erogabilità delle somme previste;
- di individuare inoltre il gruppo di lavoro per i motivi di cui in premessa, composto dai seguenti
soggetti per le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo
nonché Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
i lavori in oggetto:
- Marinotto Massimo iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n° 1927 in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori della componente
architettonica dell’opera al quale competono ai sensi della Tabella 1 del Regolamento vigente le
seguenti aliquote:
FASE PROGRAMMAZIONE:
• Responsabile della programmazione e procedimento: 1% + 3%;
FASE VERIFICA
• Responsabile del procedimento: 2%;
FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO GARA
• Responsabile del procedimento:8%;
FASE ESECUZIONE
• Responsabile del procedimento, Direttore lavori e CRE: 15%+15%+5%
Geom. Zanin Andrea, quale collaboratore tecnico, direttore operativo e Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al quale competono ai sensi della Tabella 1 del
Regolamento vigente le seguenti aliquote:

FASE PROGRAMMAZIONE:
Collaboratori tecnici: 1%;
FASE ESECUZIONE:
- Collaboratori tecnici: 4% - coordinamento sicurezza 5%
Ritenuto opportuno individuare altresì i seguenti dipendenti per la gestione amministrativa
dell’appalto come segue:
•
sig.ra Moraschinelli Carla per le fasi di programmazione della spesa per investimenti,
verifica progettazione, in parte per predisposizione e di controllo delle procedure di gara, fase di
esecuzione, che seguiranno il crono programma individuato all’interno del programma triennale
opere pubbliche, alla quale competono ai sensi della Tabella 1 del Regolamento vigente le seguenti
aliquote:
FASE PROGRAMMAZIONE:
• Collaboratori giuridico
amministrativi: 1%;
FASE VERIFICA
• Collaboratori giuridico amministrativi: 3%;
FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO
GARA
• Responsabile del procedimento:
7,5 %;
FASE ESECUZIONE
• Collaboratori giuridico amministrativi: 2%
•
dott. Giampiero Pozzi in parte per la fase di predisposizione e di controllo delle procedure di
gara che seguirà il crono programma individuato all’interno del programma triennale opere
pubbliche al quale competono ai sensi della Tabella 1 del Regolamento vigente le seguenti aliquote:
FASE PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO GARA
• Responsabile del procedimento: 7,5 %;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sopraindicati, ognuno per quanto
di competenza;
- di stabilire che allo stesso Settore verrà riconosciuta la ripartizione del fondo per gli incentivi di
progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI
Arch. Marinotto Massimo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

