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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36  C.2 LETTERA A) E DELL'ART. ED ART. 

31, COMMA 8 DEL  D.LGS  50/2016 DELL'INCARICO RELATIVO ALLA 

REDAZIONE E DIREZIONE  LAVORI  DEL  PROGETTO  DI 'MESSA IN 

SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO  DEL  SISTEMA  DI  

ILLUMINAZIONE  PUBBLICA'.  

PER.  IND.  MANZOTTI  CARLO  VIA  MONFERRATO N. 12, 21100 VARESE 

P.I. 02105010124 C.F. MNZCRL62B27L682U   CODICE CIG: Z8427EEB0F    
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L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di aprile, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENTIVO 

 
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; 

 

DATO ATTO che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto legislativo 

267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22/03/2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2019-2021; 

 

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: 

- l’art. 1, comma 107, della Legge 30.12.2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ai sensi del quale: “per 

l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di 

cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10.01.2019 con Decreto del Ministero dell’Interno, ai 

comuni con popolazione inferiore ai 2.000 ab. nella misura di 40.000,00 euro ciascuno, ai comuni con 

popolazione tra i 2.000 ab. e 5.000 ab. nella misura di 50.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione 

tra i 5.001 ab. e i 10.000 ab. nella misura di 70.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 

10.001 ab. E 100.000 ab. nella misura di 100.000,00 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero 

dell’Interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante;  

 

- il Comune di Marzio alla data del 31.12.2018 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e quindi si 

configura nell’assegnazione di contributo per € 40.00,00= (quarantamila/00); 

 

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 

10.01.2019, al comune di Marzio è stato assegnato contributo in misura di € 40.000,00= (quarantamila/00=); 

 

- con deliberazione di G.C. N. 12 del 15.02.2019, esecutiva, è stato dato atto di indirizzo per l’utilizzo del 

contributo per la “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, demandando al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale i successivi 

adempimenti per la definizione dell’intervento nei termini indicati nel Decreto Ministeriale di assegnazione 

del contributo; 

 

- in relazione all’atto di indirizzo di Giunta Comunale, N. 12 del 15.02.2019, occorre procedere all’incarico 

per la redazione  e direzione lavori dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA ED 

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, affidando l’incarico ad un 

professionista esterno poiché nell’organigramma dell’Area Tecnica Comunale non ci sono figure 

professionali qualificate e specializzate per tale incarico; 
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PRECISATO che: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

- l’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento 

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

approvato con il sopra citato decreto legislativo e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 

euro, possono essere affidati in via diretta; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, stabiliscono che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare 

specifico provvedimento a contrarre, individuando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- 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; 

- la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa; 

 

DATO ATTO che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti: 

- oggetto del contratto: art. 192 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000: servizio tecnico di redazione  e 

direzione lavori del progetto di “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL 

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, 

- fine da perseguire: art. 192 c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000: progettazione delle opere per la messa in 

sicurezza, ammodernamento e riordino del sistema di illuminazione pubblica in Marzio e conseguente 

direzione lavori; 

- forma del contratto e clausole essenziali: art. 192 c. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000: invio di corrispondenza, 

secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/16; 

- criterio di selezione degli operatori e delle offerte: art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 

affidamento diretto per preventivo.  

 

RILEVATO CHE a far data dal 1° gennaio 2019 questa Amministrazione, per effetto dell’art. 1 comma 

130 della Legge di Bilancio 2019, a modifica dell’art. 1, commi 502 e 503 della legge n. 208 del 2015, che a 

sua volta ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 non è più tenuta a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni 

(forniture) e servizi di importo sino ad euro 4.999,99; 

 

RITENUTO: 

-  di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura non lede, bensì attua, i principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 

pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

-  di richiedere il servizio per la redazione e direzione lavori dell’intervento in oggetto al per. Ind. 

MANZOTTI CARLO con studio in Via Monferrato, 12 - 21100 – VARESE (VA)  P.IVA 

002105010124, professionista qualificato e specializzato in materia;   

 

DATO, altresì, atto che lo studio sopra indicato ha presentato la propria offerta, pari ad € 1.350,00=  oltre 

contributo C.N.I.A. 5 % (€ 67,50) ed IVA 22 % (€ 311,85) e pertanto per complessivi € 1.729,35=; 
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DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. 

modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 

217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto incarico pubblico è stato 

attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8427EEB0F; 

 

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

 

VERIFICATA la regolarità contributiva del Per. Ind. MANZOTTI CARLO di Varese;  

 

RITENUTO, pertanto, di affidare al Per. Ind. MANZOTTI CARLO con studio in Via Monferrato, 12 - 

21100 – VARESE P.IVA 02105010124 l’incarico relativo alla redazione e direzione lavori  del progetto di 

“MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA” e direzione lavori, per il corrispettivo totale di € 1.350,00= oltre oneri ed IVA in misura di 

legge, assumendo idoneo impegno di spesa; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva del Per. Ind. MANZOTTI CARLO di Varese con certificato 

DURC rilasciato dall’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Roma in 

data odierna ed acquisito, sempre in data odierna,  al protocollo comunale al n. 977; 

 

 

   

DETERMINA 
 

1. di affidare per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, Per. 

Ind. MANZOTTI CARLO con studio Via Monferrato, 12 - 21100 – VARESE P.IVA 02105010124 

l’incarico relativo alla redazione del progetto e la direzione lavori dell’intervento  di “MESSA IN 

SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, 

per l’importo netto contrattuale di  € 1.350,00 oltre contributo previdenziale 5% (€ 67,50) ed IVA 

22 % (€ 311,85) e pertanto per complessivi € 1.729,35=; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.729,35= al codice di bilancio sotto riportato: 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG n. . Z8427EEB0F;  

 

4. di dare atto che l’importo di affidamento spese escluse è inferiore ai 5.000,00 euro e, pertanto, è 

esclusa dall’obbligo di ricorso ai mercati elettronici; 

 

5. 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; 

 

6. di prendere atto che è stato verificato che il professionista è in possesso di idonea certificazione di 

regolarità contributiva; 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo ai 

sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo Importo 

2019 10 5 20820101 1 € 1.729,35 
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del visto attestante la copertura finanziaria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.151, comma 4 e 

184, comma 4 del T.U.E.L.; 

 

10. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni del Settore Tecnico, disporne 

la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it  sull’Albo Pretorio on line ed alla 

sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio manutenzione 

  F.TO Cav. Geom. Maurizio Frontali 
 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 

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

- visto il bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale                       

n. 8 del 22/03/2019 – gestione 2019, dichiarata immediatamente eseguibile 

 

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 derivante dal presente atto di Euro 1.729,35 può essere imputata 

sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/2 capitolo n. 20820101 art. 1  ad 

oggetto “illuminazione pubblica e servizi connessi”;  
 

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

 

Data   06.04.2019 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to  Sig.ra Sibilla CLERICI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 09.04.2019   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 09.04.2019 

N.  154/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


