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

                          

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

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 095 del 11.06.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

: DETERMINA  A  CONTRATTARE  PER  LA  PROGETTAZIONE 
architettonica  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  nonché  direzione 
lavori  per  “Formazione  di  strada  carraia  pubblica  per  garantire 
l’accesso alla zona alta del centro storico di Marzio. 

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


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 a livello preliminare 
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;

• si  rende  necessario  procedere  all’affidamento  di  incarico  esterno  per  la 
progettazione  architettonica  e  direzione  dei  lavori  di  cui  sopra,  non disponendo 
questo Ufficio di personale dipendente in possesso delle  qualifiche professionali 
specializzate;

• in  relazione  all’importo  stimato  di  euro  23.800,00,  si  ritiene  applicabile  la 
procedura  prevista  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  I  LAVORI,   LE 
FORNITURE ED  I  SERVIZI  IN  ECONOMIA  approvato  dalla  G.C.  N.  22  del 
24.09.2010, con interpello di n. 5 professionisti in possesso di idonea qualificazione 
professionale;

• è  stata  pertanto  predisposta  lettera  invito  per  la  presentazione  della  candidatura 
all’assunzione dell’incarico, ove sono stati stabiliti i criteri di selezione dell’offerta, 
riportati nel dispositivo del presente atto;

DATO  ATTO  che  si  tratta  di  servizio  tecnico  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  pertanto  l’opportunità  di  procedere  alla  selezione  del  professionista  cui 
affidare  l’incarico  di  progettazione  e  direzione  dei  lavori  di  “FORMAZIONE  DI 
STRADA CARRAIA PUBBLICA PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA ZONA 
ALTA DEL CENTRO STORICO DI MARZIO” 

DETERMINA

1) di  conferire,  a  professionista  esterno,  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto 
architettonico preliminare - definitivo - esecutivo - direzione lavori - contabilità - il 
piano ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per  lo  svolgimento  dell’attività  tecnico-amministrativa  connessa  alla  realizzazione 
dell’opera  di  “FORMAZIONE  DI  STRADA  CARRAIA  PUBBLICA  PER 
GARANTIERE L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI 
MARZIO”;

2) di  procedere  alla  selezione  del  professionista  secondo i  seguenti  criteri  ponderali 
contenuti nella lettera invito all’uopo predisposta

• valutazione del curriculum inerente le opere analoghe a quelle in oggetto: 
40/100

• valutazione della qualità dei progetti indicati dalle schede grafiche:  30/100 
• valutazione dell’offerta economica: 30/100

3) di inviare la lettera d’invito a n. 5 professionisti, il cui elenco non verrà reso noto se 
non a gara esperita, per evidenti ragioni di riservatezza;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  assume  valenza  di  determinazione  a 
contrattare  ex art.  11 del Codice dei  Contratti  (D.Lgs.  163/2006) ed art.  192 del 
D.Lgs. 267/2000;

5) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  costituisce  impegno  di  spesa, 
demandato a separato e successivo atto, una volta esperita la gara;

6) di  dare atto  della  regolarità  tecnica  del  presente atto,  ai  sensi dell’art.  147 -  bis, 
comma 1 del T.U.E.L. (articolo introdotto dalla Legge 213/2012, art. 3, comma 1, 
lett. d);

7) di iscrivere il  presente atto nel registro generale delle determinazioni,  disporne la 
raccolta  in  formato  cartaceo  nell’archivio  comunale  e  conseguentemente  la 
pubblicazione  sul  sito  web  comunale  www.comune.marzio.va.it sezione  “Albo 
Pretorio  on  line” e  “Amministrazione  Trasparente  /Provvedimenti/provvedimenti  
dirigenziali”;

8) di trasmettere il presente atto al segretario comunale per l’esercizio della funzione di 
controllo ex art. 147 - bis, comma 2 del T.U.E.L.

                                                                                      Il Responsabile del Settore
                                                              Geom. Mauro Bignami
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