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DETERMINA N. 25    DEL  01.03.2022 

REGISTRO GENERALE N. 56  DEL 01.03.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: SERVIZIO  RIGUARDANTE  LA  PERIZIA  ESTIMATIVA  DI  DIVERSI 

IMMOBILI  SITI IN ALTRETTANTE DIFFERENTI LOCALITÀ PRESSO IL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI         

Codice CIG: ZC6356BE93 

 

Premesso che: 

− l’Amministrazione Comunale, al fine di ottimizzare la gestione patrimoniale dei cimiteri, 

intende regolarizzare il regime di proprietà delle superfici all’interno delle quali ricadono i 

fabbricati e le relative aree di pertinenza; 

− oltre a quanto descritto è opportuno sistemare alcune aree residuali (aree verdi e reliquati 

stradali) e risulta necessario provvedere alla valorizzazione economica di alcune proprietà non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che sono state oggetto di richiesta da 

parte di privati; 

Considerato che l’ufficio tecnico del Comune ha appositamente dettagliato le seguenti aree al fine 

di procedere al riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune: 

− Parco Giochi Monchio Delle Corti: Foglio n°20 Mappali n° 364 – 365 - 440; 

− Cimitero Valditacca: Foglio n°30 Mappale n°607; 

− Parcheggio Rimagna - Cimitero: Foglio n°32 Mappali n°306 - 325; 

− Parcheggio Valditacca: Foglio n°36 Mappale n°749; 

− Passo della Colla: Foglio n°35 Mappali n°175 -198; 

− Reliquato Stradale Rigoso: Foglio n°50 Mappale n°790; 

− Cimitero Rigoso: Foglio n° 50 Mappali n° 102 – 678 – 679 – 680 – 682; 

Dato atto che 

− prima di procedere con l’adozione dell’aggiornamento dell’elenco del patrimonio immobiliare 

occorre individuarne la consistenza ed il valore di mercato delle predette aree;  

− in considerazione delle tempistiche che l’Amministrazione si è imposta (aggiornamento del 

piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle possibili nuove acquisizioni al 

patrimonio del Comune da approvare in Consiglio Comunale entro il mese di marzo), tenuto 

conto del fatto che il Responsabile Unico del Procedimento, l’Architetto Marco Votta 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monchio delle Corti è impegnato in altre 

attività e non è attualmente in grado di procedere in autonomia, risulta opportuno affidare 

apposito incarico professionale; 

Tenuto conto dell’indagine di mercato svolta è stato individuato il Geometra Massimiliano Grassi, 

avente studio in via Roma n°24/26 – 43013 Langhirano (PR) – C.F. GRS MSM 73R25 G337A e 

P.IVA 02224530341, iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Parma con il numero 2199; 

Richiamato il preventivo trasmesso dal suddetto professionista il 02/03/2021 con n°985 di 

protocollo che, per le prestazioni di cui sopra, prevede il costo di Euro 4.900,00 oltre Cassa dei 
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Geometri al 5% per Euro 245,00, IVA al 22% per Euro 1.131,90, così per complessivi Euro 

6.276,90; 

Ritenuta l’offerta congrua dal punto di vista economico e prestazionale, risulta opportuno 

impegnare la somma necessaria per consentire l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

Visto l’art.37, c.1, D.lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 24, D.lgs.n.50/2016 che stabilisce al comma 1: “Le prestazioni relative alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al 

coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi 

di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 

competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: omissis… d) dai soggetti di cui 

all'articolo 46”. 

Visto l’art.31, c.8, D.lgs. 50/2016, che stabilisce quanto segue: "8.Gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 

dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 

incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile 

unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice ,in caso 

di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 

dell'art. 36, c.2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la 

responsabilità esclusiva del progettista”; 

Viste le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio ANAC in data 14/09/2016 ad oggetto: "Indirizzi 

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e aggiornate al D.lgs. 

56/2017 con delibera n.138 del 21 febbraio 2018; 

Visto l’art. 32, c.2, D.lgs. n.50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 

lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare con: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 

ragioni che ne sono alla base;  

Dato atto che risultano pertanto per la procedura in oggetto:  

− FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: incarico professionale riguardante la redazione di 

perizia estimativa per n°7 gruppi di Immobili siti in altrettante differenti Località presso il 

territorio del comune di Monchio delle Corti; 

− FORMA DEL CONTRATTO: mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

− CLAUSOLE ESSENZIALI: riportate nel presente atto.  

− PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2, 

lett.a), D.lgs. n. 50/2016;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Considerato che, non trattandosi di un servizio standardizzato, viene escluso dal mercato 

elettronico e non rientra in alcuna delle fattispecie indicate per le quali vige l’obbligo di ricorso a 

convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:  

- Categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all’articolo 9, comma3 del 

D.L.n.66/2014 (DPCM emanato il 11.07.2018);  

- Categorie merceologiche individuate dall’art.1, c.7 della L. 7 agosto 2012 n.135, modificato 

dall'art.1, c.151, L. n.228/2012, poi all'art. 1, c.494, L. n. 208/2015; 

- categoria merceologica indicata dalla L. n. 208/2015 art.1, c.512; 

Rilevato che, come previsto dall’art. 1, c 450, L 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti 

inferiori a Euro 5.000,00, le amministrazioni sono esentate dal ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'art. 328, c.1, Reg.to di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Acquisito il curriculum professionale del Geometra Massimiliano Grassi; 

Valutato il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere; 

Accertata la sussistenza, in capo al professionista, di requisiti di cui all’art. 32, c.2 e 80 del D.lgs. n. 

50/2016; 

Ritenuto pertanto, di procedere all’affidamento con le modalità disciplinate dall’art. 36 c.2 lett. a) 

del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto l’art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Dato atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento e dalle 

condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:   

− Oggetto del servizio affidato: incarico professionale riguardante la redazione di perizia 

estimativa per n°7 gruppi di Immobili siti in altrettante differenti Località presso il territorio del 

Comune di Monchio delle Corti; 

- Tempo di esecuzione della prestazione: entro e non oltre il 12 marzo 2022; 

- Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato in unica soluzione alla 

consegna della perizia estimativa; 

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi 

contabili del nuovo sistema; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2021, relativo alla individuazione dei dipendenti quali 

posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 22.01.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

VISTO l’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura 

finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale, del presente atto come 

eventuali allegati per relationem citati; 

2. Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art.192 

del T.U.E.L. e dell’art. 32, c.2, del D.Lgs.50/2016, dando atto dei seguenti elementi indicati dal 

citato art.192: 

− FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: incarico professionale riguardante la redazione di 

perizia estimativa per n°7 gruppi di Immobili siti in altrettante differenti Località presso il 

territorio del comune di Monchio delle Corti; 

− FORMA DEL CONTRATTO: mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

− CLAUSOLE ESSENZIALI: riportate nel presente atto.  

− PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2, 

lett.a), D.lgs. n. 50/2016;  

3. di affidare al Geometra Massimiliano Grassi, avente studio in via Roma n°24/26 – 43013 

Langhirano (PR) – C.F. GRS MSM 73R25 G337A e P.IVA 02224530341, iscritto all’albo dei 

Geometri della Provincia di Parma con il numero 2199, l’incarico di cui sopra per l’importo 

concordato di Euro 4.900,00 oltre Cassa dei Geometri al 5% per Euro 245,00, IVA al 22% per 

Euro 1.131,90, così per complessivi Euro 6.276,90; 

4. di impegnare la suddetta somma di Euro 6.276,90 sui seguenti Capitoli di spesa del bilancio 

Comunale che presentano la necessaria disponibilità economica: 

5. per Euro 3.410,72 sul Capitolo 21050103/1 - Manutenzione straordinarie ed ampliamento 

cimitero di Valditacca; 

6. per Euro 2.866,18 sul Capitolo 21050106/ Realizzazione loculi nel cimitero di Monchio; 

7. di dare atto che: 

− il professionista dovrà consegnare la perizia di stima entro il 12 marzo 2021; 

− per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 fino al 

raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale; 

− il codice CIG è il seguente: ZC6356BE93; 

− relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 

42 del Codice; 

− la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

8. di dare altresì atto che: 

− la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

− la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

− il pagamento delle somme in danaro avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente 

stabilito dalla ditta ai fini del rispetto della tracciabilità dei pagamenti, a 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura allo SDI, previa verifica della regolarità contributiva (DURC); 

− il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet istituzionale www.comune.monchio-delle-corti.pr.it secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalle Linee guida per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza del Comune di Monchio delle Corti e dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”. 

 

 

 

http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/
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                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            VOTTA MARCO 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Barlesi Giuseppina) 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 05.03.2022           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


