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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 115 del 06.10.2017  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento  incarico  per  l'esecuzione  di  frazionamento porzione 

strada comunale in Via Castello mappale 1009, 380, 1124.    Geom.  Dominoni  

Stefania - Via Torino, 78 - 21030 CUGLIATE FABIASCO  P.IVA 03507960122      

CIG: ZBE20301E6        
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L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di ottobre, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO CAV. GEOM. FRONTALI MAURIZIO   

Responsabile del servizio  manutentivo in base alle proprie competenze 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 

commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 

Marzio; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017-2019; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che nell’anno 2015 hanno avuto termine i lavori di realizzazione di una strada carraia 

nella parte alta del centro storico il cui progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 23 del 28.02.2015; 

 

Rilevato che nel progetto di cui trattasi è stata prevista una zona da adibire a parcheggi; 

 

Considerato che si rende necessario effettuare il frazionamento di porzione di strada comunale in 

Via Castello in prossimità dei mappali 1009, 380, 1124 e che tale servizio deve essere affidato a 

professionista esterno in quanto l’ente non è in possesso della necessaria strumentazione;   

 

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 

apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati 

dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;; 

 

Dato atto che, a tal fine, è stato richiesto un preventivo di spesa al Geom. Dominoni Stefania, 

professionista che ha dimostrato la necessaria competenza e che è in grado di svolgere il rilievo in 

tempi brevi; 

 

Dato altresì atto che il Geom. Dominoni Stefania, con sede Via Torino, 78 Cugliate Fabiasco,  P.I. 

03507960122 ha presentato la propria offerta, pari ad € 990,00 oltre 5% per la cassa previdenziale e 

22 % per l’IVA; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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Visto l’art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale richiama, per gli affidamenti di importo 

inferiore ad € 40.000,00=, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 

 

Precisato che alla procedura è stato attribuito il codice CIG ZBE20301E6; 

 

Valutata la congruità del prezzo offerto in relazione al servizio da prestarsi; 

 

Verificata la regolarità contributiva del Geom. Dominoni Stefania; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare al Geom. Dominoni Stefania, Via Torino n. 78 21030 CUGLIATE 

FABIASCO P.I. 03507960122 l’incarico relativo al servizio sopra specificato, per il corrispettivo di  

€ 1.268,19, oltre alle tasse catastali e bolli per un importo di € 452,00, assumendo idoneo impegno 

di spesa; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di affidare Geom. Dominoni Stefania, Via Torino n. 78 21030 CUGLIATE FABIASCO P.I. 

03507960122  l’incarico relativo al servizio sopra specificato, per il corrispettivo di € 990,00 

oltre 5% per la cassa previdenziale e 22 % per l’IVA determinando un importo totale di € 

1.268,19; 

 

2) di impegnare la somma di € 452,00= per le spese relative alle tasse di catastali da pagare in sede 

di deposito del frazionamento; 

 

3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZBE20301E6; 

 

4) di dare atto che la spesa di euro 1.720,19 è imputata al sotto riportato codice di bilancio: 

 

5) di dare atto che la spesa è di importo inferiore ai 1.000,00 euro e, pertanto, è esclusa 

dall’obbligo di ricorso ai mercati elettronici; 

 

6) di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della 

regolare esecuzione dell’incarico a cura del sottoscritto responsabile ed emissione della relativa 

fattura; 

 

7) di prendere atto che è stato verificato che il professionista è in possesso di idonea 

certificazione di regolarità contributiva; 

 

8) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Esercizio Missione Programma Titolo Capitolo/articolo Importo 

2012 10 5 2 20810106/1 € 1.720,19 
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8) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

 

9) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente 

la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.marzio.va.it. 

 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 8 del 28.04.2017 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

A) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa di complessivi  Euro di € 1.720,19 viene imputata Missione/Programma//Titolo 

10/05/2 capitolo 20810106 articolo 1” PISL Montagna – completamento Via Castello”;       

       

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

 

Data   06.10.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 03.11.2017   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 03.11.2017 

N.   314/2017   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

