
C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

16 aprile 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 060/2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO:  Incarico per indagine geologico-tecnica e relazione geologica  
preliminare  alla  progettazione  definitivo/esecutiva  
dell’intervento di formazione di strada carraia pubblica atta a  
garantire l’accesso alla zona alta del centro storico di Marzio.

  



IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE”

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 
del 11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la  partecipazione  alla 
pianificazione territoriale  di  livello  sovra comunale mediante delega al  Comune di Lavena 
Ponte Tresa

PREMESSO CHE:

• nell’ambito del Programma  Integrato di Sviluppo Locale per la Montagna ex art. 5 
L.R. n. 25/2007,  la Comunità Montana del Piambello ha ammesso a finanziamento per 
euro 250.000,00  il progetto denominato “FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA 
PUBBLICA  PER  GARANTIRE  L’ACCESSO  ALLA  ZONA  ALTA  DEL 
CENTRO  STORICO  DI  MARZIO”,  approvato  come  studio  di  fattibilità 
dall’Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale  n. 32 del 21.10.2011, 
a fronte di un quadro economico generale di euro 357.601,20;

• onde poter procedere nella predisposizione delle successive fasi  di progettazione,  si 
rende necessario procedere ad un’indagine preliminare geologico-tecnica;

• non  disponendo  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  dell’attrezzatura  e  della  competenza 
specialistica in materia geologica, si rende necessario provvedere in tal senso mediante 
affidamento di incarico esterno a professionista abilitato;

• sono stati all’uopo interpellati n. 3 professionisti, da cui è emersa la convenienza del 
preventivo formulato dal dott. geol. Fabio Romeo Meloni con studio in Luino rispetto 
ad altri 2, di importo superiore;

• è  stato  pertanto  predisposto  disciplinare  d’incarico  che  impegna  il  suddetto 
professionista a prestare il servizio richiesto dietro corrispettivo di euro 4.200,00 oltre 
2% previdenza (euro 84,00) ed IVA 21% (euro 899,64), per un totale complessivo di 
euro 5.183,64; 

VALUTATA la congruità del prezzo, in relazione alle prestazioni da offrirsi;

DATO ATTO che si tratta di servizio in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, di 
cui al  Regolamento approvato con delibera della  Giunta Comunale n. 22  in data 
24.09.2010;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa

DETERMINA

1. di affidare incarico al dott. geol. Fabio Romeo Meloni con studio in U. Foscolo, 1 - 21016 - 
Luino  per  la  redazione  dell’indagine  geologico-tecnica  propedeutica  alla  progettazione 
definitiva/esecutiva dell’intervento di formazione di strada carraia pubblica atta a garantire 
l’accesso alla zona alta del centro storico di Marzio;

2. di approvare il disciplinare d’incarico che impegna il suddetto professionista a fornire la 
prestazione  richiesta  dietro  corrispettivo  di  euro  4.200,00  oltre  2% previdenza  (euro 
84,00) ed IVA 21% (euro 899,64), per un totale complessivo di euro 5.183,64;

3. di impegnare  la spesa complessiva di euro 5.183,64 sui fondi dell’intervento 2.08.01.01 
cap. 6    rr.pp. 2012;

4. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi degli artt.151, comma 4 e 184, 
comma 4 del T.U.E.L., per l’apposizione del visto di regolarità contabile, l’attestazione di 
copertura finanziaria e la conseguente esecutività, nonchè per l’effettuazione dei controlli 
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

5. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al seguente CUP: C51B12000430006;

6. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al seguente CIG: Z790954EDA;

7. di comunicare la presente determinazione al professionista incaricato;

8. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverlo nel registro generale delle 
determinazioni,  disporne  la  raccolta  in  formato  cartaceo  nell’archivio  comunale  e 
conseguentemente  la  pubblicazione  sull’Albo  Pretorio  on  line  all’indirizzo 
info@comunemarzio.it; 

Il Responsabile del Servizio tecnico
F. to  Geom. Mauro BIGNAMI

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 di bilancio

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 complessiva di Euro 5.183,64 derivante dal presente atto può 
essere imputata  sui fondi dell’intervento 2.0801.01 - cap 6 rr.pp.2012 ad oggetto 
“PSIL Montagna- Completamento via Castello”; 

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

Data    16 aprile 2013       
Il Responsabile del Servizio finanziario

e Sindaco 
F. to Geom. Maurizio FRONTALI
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