COMUNE DI CAPOVALLE
AGGREGATO AL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA
Gestione in convenzione con ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
Piazza Marconi, 1 - 25070 Capovalle (BS) tel 0365 750021 fax 0365 750143
e.mail: info@comune.capovalle.bs.it - pec: protocollo@pec.comune.capovalle.bs.it

DETERMINA N° 50 DEL 01/07/2019

OGGETTO :

«Monte Stino: progetto di valorizzazione del patrimonio storico e
naturalistico» - Bando “Lombardia to Stay”.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento a favore dell’Ing.
Michele Comincioli del servizio tecnico di redazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• Con decreto regionale del Dirigente della Struttura Turismo, marketing territoriale e moda in
data 13 maggio 2019, n. 6580, è stato approvato il Bando di incentivazione del Marketing
territoriale denominato «Lombardia To Stay»;
• La Misura “Lombardia To Stay”, in attuazione della D.G.R. n. XI/1506 in data 08 aprile 2019,
sostiene la realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di marketing
territoriale finalizzati al mantenimento e/o allo sviluppo delle risorse interne esistenti e/o ad
attrarre nuove risorse attraverso interventi per l’incremento dell’attrattività e della competitività
della destinazione Lombardia in relazione a diversi target quali residenti, turisti e investitori;
• L’obiettivo della Misura è quello di sostenere progetti che aumentino il valore che il territorio è in
grado di offrire, anche attraverso la riorganizzazione delle opportunità di creazione di ricchezze,
per attrarre soggetti ed attività sul territorio della Lombardia. Finalità della Misura è supportare
la creazione di condizioni per la migliore connessione tra l’offerta territoriale e le diverse
tipologie di domanda;
• I progetti devono prevedere interventi finalizzati ad intercettare flussi turistici e/o flussi di
investimenti produttivi/finanziari e/o di risorse umane;
• I progetti devono garantire l’incremento dell’attrattività e della competitività della destinazione
Lombardia con ricadute sul territorio di riferimento e non soltanto creare benefici ai soggetti
proponenti;
• Gli interventi devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di
posizionamento/riposizionamento competitivo in termini di attrattività territoriale di Regione
Lombardia;
• I progetti devono prevedere, fra l’altro:
o interventi strutturali di riqualificazione, ammodernamento, ampliamento di strutture
finalizzate all’incremento dell’attrattività dell’area di riferimento in relazione alla migliore
fruizione dell’offerta turistica presente o potenziale;
o interventi per migliorare la dotazione delle infrastrutture per l’accessibilità, i collegamenti, la
mobilità;
• È richiesto il livello di progettazione almeno preliminare, ovvero, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016;
• Il Comune di Capovalle intende aderire al citato Bando regionale “Lombardia To Stay”, ai fini
dell’attuazione dell’intervento denominato «Monte Stino: progetto di valorizzazione del
patrimonio storico e naturalistico»;
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Considerato che, ai fini della suddetta partecipazione, è necessario disporre del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti minimi
elencati all’art. 17 del DPR n. 207/2010, e che al proposito si è contattato, ai fini dell’acquisizione
del relativo preventivo di spesa, l’Ing. Michele Comincioli (Codice Fiscale CMNMHL85M18B157G),
con studio professionale in Villanuova sul Clisi (BS), Via Berniga n. 1 – iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 5655;
Vista l’offerta economica formulata dal suddetto Professionista in data 18 giugno 2019, in atti, che
prevede, per l’espletamento del suddetto servizio tecnico, l’ammontare di Euro 2.403,84 oltre cassa
previdenziale 4%, per complessivi Euro 2.500,00;
Precisato che il suddetto Professionista ha dichiarato di applicare il regime forfetario, con
conseguente mancato addebito dell’IVA in sede di fatturazione;
Ritenuto congruo il suddetto preventivo di spesa;
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n. 32, che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici
Visto altresì l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con
il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando
l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici per servizi e forniture fino alla soglia di Euro 5.000,00;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio tecnico di
redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016, ai fini della candidatura al Bando regionale «Lombardia To Stay» della proposta
progettuale recante «Monte Stino: progetto di valorizzazione del patrimonio storico e
naturalistico», di iniziativa comunale;
• le clausole negoziali essenziali sono: emissione degli elaborati progettuali minimi indicati
all’art. 17 del DPR n. 207/2010;
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di
settore;
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Lettera negoziale, ovvero secondo il
Disciplinare all’uopo predisposto e depositati agli atti;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio tecnico in argomento a favore dell’Ing.
Michele Comincioli (Codice Fiscale CMNMHL85M18B157G), con studio professionale in
Villanuova sul Clisi (BS), Via Berniga n. 1;
Visti
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di affidare a favore dell’Ing. Michele Comincioli (Codice Fiscale CMNMHL85M18B157G), con
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studio professionale in Villanuova sul Clisi (BS), Via Berniga n. 1, il servizio tecnico di
redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016, ai fini della candidatura al Bando regionale «Lombardia To Stay» della proposta
progettuale recante «Monte Stino: progetto di valorizzazione del patrimonio storico e
naturalistico», di iniziativa comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018;
2)

di impegnare a valere sul capitolo 2570 del Bilancio in corso, l’ammontare complessivo di Euro
2.500,00 come in premessa quantificato, a favore dell’Ing. Michele Comincioli (Codice Fiscale
CMNMHL85M18B157G), con studio professionale in Villanuova sul Clisi (BS), Via Berniga n.
1, per l’espletamento del servizio tecnico indicato al precedente punto;

3)

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica.

4)

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una
spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.
267/2000.

5)

Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ovvero mediante sottoscrizione del Disciplinare d’incarico a tal fine predisposto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Righetti
documento firmato digitalmente
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COMUNE DI CAPOVALLE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la sopra estesa determinazione;
Effettuate le necessarie verificazioni;
Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151, comma IV, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata.

DETERMINA
Di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa attribuendo agli stessi il numero
progressivo a fianco di ciascuno indicato:
impegno
n°

CREDITORE

Capitolo

___/2019

Ing. Michele Comincioli

2570

Importo Euro
2.500,00

Capovalle, li 01 luglio 2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alberto Lorenzi
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