
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 118 del 31.12.2020       Settore LAVORI PUBBLICI  
 

 
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L'EMISSIONE DEL  

PARERE  PROPEDEUTICO  AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE 

SISMICA  LEGGE REGIONALE N. 33/2015 - IMPEGNO DI SPESA. CIG 

ZB1300F838        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO che: 
- con determinazione n. 46 del 10 maggio 2019 si è provveduto all’affidamento all’ing. Giulia 

Ransenigo - con studio in Via dei Prati n. 20 a CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) P.IVA 
02737010989 - del servizio tecnico per le attività di supporto specialistico propedeutico al 
rilascio delle autorizzazioni sismiche, come prescritto dalla L.R. 33/2015 (disposizioni in 
materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche); 

- il territorio censuario del Comune di Soiano del lago è classificato dalla DGR 11.07.2014  in 
zona sismica 2; 

- sulla base delle tariffe economiche stabilite nel disciplinare prestazionale di cui alla 
determinazione n. 46/2019 è stata presentata la rendicontazione delle ultime pratiche 
sismiche in essere, per le quali è stato successivamente emessa l’autorizzazione sismica, 
per l’importo pari a netti €. 800,00 - oltre cassa 4% (€. 32,00) e IVA 22% (€. 183,03) -
quindi per complessivi €. 1.015,04;    

  
DATO ATTO  che: 

-  nella  programmazione di bilancio sono iscritti €. 1.015,04 relativi al suddetto servizio tecnico, 
con imputazione in quota al capitolo uscita 10910301/1 (Consulenze tecniche/legali in 
urbanistica); 

- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e dai soggetti aggregatori; 

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per  lavori, forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro  è 
ammissibile procedere con l 'affidamento diretto; 

- l'art 1, comma 130 della legge di bilancio n. 145/2018, stabilisce per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o inferiore  a 5.000 euro  la possibilità di non fare ricorso  al mercato 
elettronico della pubblica  amministrazione; 

- è stato acquisito mediante il sito dell’ANAC il codice CIG ZB1300F838; 
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle spettanze a saldo; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 
1. Di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 
2. DI DARE ATTO della rendicontazione  presentata dall’ing Giulia Ransenigo - con studio in 

Via dei Prati  n. 20 a CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) P.IVA 02737010989 - sulla base delle 
tariffe economiche stabilite nel disciplinare prestazionale di cui alla determinazione n. 
46/2019, relativa alla istruttoria delle pratiche sismiche soggette alle disposizioni della L.R. 
33/2015 (disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone 
sismiche), per le quali è stata successivamente emessa l’autorizzazione sismica; 

3. DI IMPEGNARE a favore dell’Ing. Giulia Ransenigo con studio in CALVAGESE DELLA 
RIVIERA (BS) P.IVA 02737010989, l’importo pari a netti €. 800,00 - oltre cassa 4% (€. 
32,00) e IVA 22% (€. 183,03) - quindi per complessivi €.1.015,04, con imputazione al 
capitolo 10910301/1 (Consulenze tecniche/legali in urbanistica) - imp. 2020/184/2020/1; 

4. DI STABILIRE CHE: 
- si procederà alla liquidazione della fattura mediante atto di liquidazione; 

 - il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
5. DI DARE comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito 
capitolo del Bilancio; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

7. DI DARE ATTO: 
- della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n. 241/90 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 “Codice comportamento dei pubblici 
dipendenti“; 
- che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti”; 
- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente all'indirizzo 
www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013; 
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i 
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 



 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/184/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 31/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  21/01/2021 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


