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Comune di Valle Salimbene
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.39 DEL 28/06/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABIO SIGNORELLI DEL SERVIZIO
SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.
CIG. Z3C1A56299
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero nella
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si
sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Sindaco

Sì

2. Mantovani Luigi Enrico - Assessore

Sì

3. Perotti Silvia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABIO SIGNORELLI DEL SERVIZIO
SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.
CIG. Z3C1A56299
LA GIUNTA COMUNALE

Che è intenzione di questa amministrazione comunale affidare il servizio di supporto all’ufficio
tecnico comunale che andrà a scadere il 30.6.2016 ed affidato al Geom. Fabio Signorelli;
Considerato che ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 i servizi e le forniture di importo
inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo;
Visto che l’importo per il servizio è inferiore a 40.000,00 euro;
Verificata la procedura di gara gestita e definita dall’ufficio tecnico comunale mediante R.d.O con
id proceduta 77483254 mediante piattaforma SINTEL relativamente al servizio di supporto
richiesto da questa Amministrazione per il secondo semestre 2016
Vista la base d’offerta proposta da questa amministrazione pari a € 4.850,00 quale importo
omnicomprensivo di iva ed oneri previdenziali per il periodo suddetto
Vista la proposta in ribasso pervenuta dal Geom. Fabio Signorelli con studio professionale in
Pavia , via Ticinello 22, P.IVA 01431680188 tramite la suddetta procedura quantificata in €
4.600,00 omnicomprensivo
Ritenuto di accettare l’importo proposto e di affidare al professionista sopra indicato il servizio di
supporto all’ufficio comunale regolato dal disciplinare di incarico
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché l’attestazione della copertura
finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA

o di affidare in via definitiva per il 2° semestre 2016 e al Geom. Fabio Signorelli il
servizio di supporto all’ufficio tecnico comunale;
o di corrispondere al professionista il compenso totale di euro 4.600,00
omnicomprensivo ( iva e contributo previdenziale) ;
o di sottoscrivere un disciplinare di incarico come da allegato al presente atto


Di impegnare giuridicamente euro 3.404,00 oltre contributo previdenziale ed oltre
iva di legge per le motivazioni in premessa citate .



Di imputare l’onere derivante al bilancio di previsione 2016 esercizio provvisorio codice identificativo armonizzato 10160301.1 M/P 1/6 TIT. I (classificazione D.lgs
118/2011) ;

o di dare atto che la liquidazione avverrà a cura dell’ufficio finanziario di questo Ente in
frazioni con cadenza mensile e a seguito di regolare nota presentata dal Professionista
incaricato che apporrà su ogni nota il riferimento al presente atto e alla procedura
telematica espletata ed il relativo CIG
o di dichiarare con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile

COMUNE DI VALLE SALIMBENE
Provincia di Pavia
DISCIPLINARE D’INCARICO
L'anno duemilasedici addì Ventotto del mese di Giugno. , presso la sede municipale del Comune
di Valle Salimbene, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372
del Codice Civile,
TRA
- la Sig.ra Daniela Maria Velea Gatti Comini, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del
Comune di Valle Salimbene, di seguito denominato ente committente, partita I.V.A.02003510183 - C.F.
00466530185, autorizzato per legge alla sottoscrizione del presente atto
E
- il Geom. Fabio Signorelli con studio in Pavia Via Ticinello, 22 iscritto all’Albo dei Geometri di Pavia al n.
3147, c.f. SGN FBA 68S15 G388C P.IVA 01431680188 in seguito denominato Professionista
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto dell'incarico)
Il Comune di Valle Salimbene, come sopra rappresentato, affida al geom. Fabio Signorelli il servizio di
supporto all’Ufficio tecnico del Comune di Valle Salimbene in virtù di procedura di affidamento con RdO per
cottimo fiduciario mediante affidamenti diretto espletata attraverso SINTEL Id 77483254 Codice CIG
Z3C1A56299.
Il Geom. Signorelli si impegna a supportare il Sindaco e l’Amministrazione comunale nella soluzione di
tutte le problematiche di natura tecnica e procedurale concernenti l’urbanistica, l’edilizia, i lavori pubblici.
Il Tecnico inoltre si impegna ad effettuare relazioni, istruttorie per l’edilizia privata, consulenze, ad
esprimere pareri, a partecipare a conferenze di servizi ed a garantire la propria partecipazione agli incontri
e nei rapporti con altri Enti ed Istituzioni, laddove sia richiesta la presenza e/o la partecipazione del
Comune.
Il Tecnico svolgerà la propria attività in maniera autonoma, al di fuori di vincoli predeterminati di orario e di
presenza, compatibilmente con lo svolgimento dell’incarico attinente i progetti sopra delineati.
Il Comune, datore di lavoro, non eserciterà nei confronti del collaboratore potere gerarchico e disciplinare.
L’impegno orario di massima settimanale sarà di circa 4 ore, con modalità da concordare con
l’Amministrazione in relazione alle effettive esigenze di servizio.
Art. 2
(Compenso)
Per l’espletamento del presente incarico il Professionista, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa presente
e futura, accetta espressamente, per il secondo semestre dell’anno 2016 , il compenso omnicomprensivo
di € 4.600,00 come da procedura Sintel regolarmente espletata.
Il compenso dovrà essere corrisposto mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura fiscale
riportante i dati cig e di procedura di affidamento.
Art. 3
(Durata)
Il servizio di cui alla presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2016 con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione e potrà essere rinnovato. Inoltre il servizio è revocabile dal
Sindaco in ogni tempo, con proprio provvedimento motivato, anche prima della predetta scadenza senza
che il Tecnico possa accampare alcuna pretesa al riguardo.
Art. 4
(Incompatibilità)
Al Professionista per tutto il periodo di durata del presente affidamento sarà inibito l’esercizio dell’attività
libero – professionale all’interno del Comune di Valle Salimbene.
Art. 5
(Risoluzione e Recesso)
L’affidamento del servizio potrà essere risolto in caso di:
 Grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto instaurato;
 Accordo espresso tra le parti;
Il Tecnico potrà recedere in ogni momento, previa comunicazione di preavviso da recapitare almeno 30
giorni prima.

Art. 6
(Soluzione delle controversie)
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno
obbligatoriamente devolute alla decisione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.
Il professionista
Geom Fabio Signorelli

Il Sindaco
Daniela Gatti Comini

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile vengono specificatamente approvate le
seguenti pattuizioni:
- art. 1 (Oggetto dell’incarico)
- art. 2 (Compenso)
- art. 3 (Durata)
- art. 4 (Incompatibilità)
- art. 5 (Risoluzione e Recesso)
- art. 6 (Soluzione delle controversie)

Il professionista
Geom Fabio Signorelli

Il Sindaco
Daniela Gatti Comini

COMUNE DI VALLE SALIMBENE
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FABIO SIGNORELLI DEL SERVIZIO
SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.
CIG. Z3C1A56299
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267
Valle Salimbene, lì 28/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267
Valle Salimbene, lì 28/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Viola Stefano

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267
Valle Salimbene, lì 28/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Viola Stefano

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 255 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 11/07/2016 al 26/07/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il
primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Valle Salimbene, lì 11/07/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorso il temine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Umberto Fazia Mercadante

