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OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

B, D.LGS. 50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL CONTRATTO D'APPALTO 

PER LA REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI OPERE DI REGIMAZIONE 

IDRAULICA FINALIZZATE   ALLA  STABILIZZAZIONE  DEL  VERSANTE  

SOTTESO ALL'ABITATO   DI   MARZIO.'  INDIVIDUAZIONE   ELEMENTI  

DEL CONTRATTO  E  CRITERI  DI AFFIDAMENTO APPALTO - DETERMINA 

A CONTRATTARE  (ART.  32,  C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 192  DEL  

D.LGS.  N. 267/2000).  CODICE CIG: 8164262223 CUP C53H19000650006   
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L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di gennaio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
 

Richiamata l’art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione 

associata dell’ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da 

schema approvato con Deliberazione di Consilio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono 

attribuite al sottoscritto le  funzioni di responsabile dell’area tecnica; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione anno 2019-2021 e la delibera n. 32 dell’11.11.2019 inerente la 3^ variazione al 

Bilancio di Previsione 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: 

• Con D.G.R. n. 2091 del 31.07.2019, la Regione Lombardia, ha approvato la scheda criteri 

relativi all’“INVITO AI COMUNI LOMBARDI A PRESENTARE PROPOSTE PER 

INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA”, 

recante misure a sostegno dei comuni Lombardi aventi popolazione fino a 15.000 abitanti per 

la realizzazione di interventi di: “regimazione idraulica del reticolo idrico minore di 

competenza comunale, che non comporti aggravio del rischio esistente nell’alveo di valle” e 

interventi di “sistemazione dissesti geologici, anche su versanti, che generino o abbiamo 

generato rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture d competenza comunale 

(strade, acquedotti, fognature …..)  predisponendo un investimento complessivo di 

10.000.000,00 euro; 
 

• In data 07.08.2019 sul territorio comunale si sono verificati eventi atmosferici eccezionali che 

hanno provocato alcuni danni alla condotta di tombinatura del corso d’acqua identificato nel 

R.IM. al numero VA 099-08 e situata sotto l’Area Feste. Il tutto come meglio specificato nella 

scheda Ra.S.Da. n. 22438 del 07.08.2019 e invita il 08.08.2019 a Regione Lombardia; 
 

• Con decreto n. 11739 del 06.08.2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 serie ordinaria del 

09.08.2019 è stato approvato INVITO AI COMUNI LOMBARDI A PRESENTARE 

PROPOSTE PER INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE 

IDRAULICA, comprensivo di allegati, informative ed istruzioni, al fine di agevolare i Comuni 

nella presentazione delle domante di contributo; 
 

• Con deliberazione di Giunta Comunale N. 29 DEL 29.08.2019 veniva approvato lo studio  di 

fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” redatto dal 

Settore Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, comune 

convenzionato con deliberazione di C.C. N. 24 del 01.08.2019, con finalità di procedere alla 

richiesta di contributo della Regione Lombardia come da D.G.R. n. 11739; 
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• con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 15174 del 22.10.2019 – ALLEGATO C – 

veniva indicato l’elenco delle domande finanziate in base alla disponibilità di bilancio, con 

indicazione degli importi assegnati e alla pagina 9 alla riga 2 è presente il Comune di Marzio 

con un finanziamento di € 99.900,00= al capitolo 9.01.203.13880 codice 11504, a fronte di 

uno studio di fattibilità tecnico/economico pari ad € 111.000,00=; 
 

• Con determinazione dell’Area Tecnica N. 56 del 18.11.2019 veniva affidato l’incarico di 

progettazione DEFINITIVO – ESECUTIVO – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – DIREZIONE LAVORI per l’intervento 

denominato “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del 

versante sotteso all’abitato di Marzio” allo STUDIO INGEGNERE MAURO DOZZIO con 

sede in Piazza Garibaldi, 2/4 21016 LUINO P.I. 01704280120 per l’importo di € 9.913,38= 

oltre IVA e contributo previdenziale; 

 

• Con determinazione dell’Area Tecnica N. 63 del 18.12.2019 veniva affidato l’incarico per la 

redazione della relazione Geologica da allegare al progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO 

delle  “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante 

sotteso all’abitato di Marzio”, al Dott. Geol. Ferruccio Tomasi dello STUDIO GEOSFERA 

con sede in Via G. Puccini 21100 VARESE per l’importo di € 1.500,00= oltre IVA e 

contributo previdenziale 
 

• In data 19.12.2019, lo Studio Ingegnerie Dozzio Mauro , ha presentato il progetto definitivo 

esecutivo dell’intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di € 110.000,00=; 
 

• Con determinazione N. 64 del 19.12.2019 è stato affidato l’incarico, alla società RIMAS – 

Risk Management Service srl - Via S.Martino, 11b - 20122 Milano P.I. 04506660150, per il 

servizio di copertura assicurativa del Geom. Mauro Bignami per l’attività di verifica e 

validazione progetto relativo all’intervento denominato “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” per 

l’importo di € 145,91= IVA compresa; 

 

• In data 20.12.2019  il Geom. Mauro Bignami, responsabile unico del procedimento, in 

contradittorio con il progettista Ing. Mauro Dozzio, hanno esperito la verifica sugli elaborati 

del progetto definitivo esecutivo ed ai sensi dell’art. 26, comma 3, e hanno redatto verbale 

sull’attività di verifica svolta ed ai sensi dell’ex art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 il RUP ha 

espresso giudizio di validazione; 
 

• Con deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 20.12.2019 è stato approvato il progetto 

DEFINITIVO – ESECUTIVO delle  “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla 

stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” per l’importo complessivo di € 

111.000,00= di cui € 78.000,00 per opere ed € 33.000,00 quali somme a disposizione 

dell’amministrazione Comunale; 

 

• Con determinazione dell’Area Tecnica N. 69 del 30.12.2019 è stato approvato, per quanto di 

competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spese delle  

“Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio” per l’importo complessivo di € 111.000,00= di cui € 78.000,00 per opere 

ed € 33.000,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione Comunale secondo il 

seguente quadro economico: 
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a)  LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA: 

a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso d’asta: € 75.000,00 

a.2 COSTI DELLA SICUREZZA da riconoscersi all’Impresa 

ai sensi della normativa vigente – da non assoggettare al 

ribasso d’asta:  € 3.000,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA    in uno  →  €  78.000,00 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

b.1 IVA: 

b.1.1 IVA 22% sui lavori e costi della sicurezza € 17.160,00 

b.2. Spese tecniche per: 

b.2.1 Progettazione, Direzione Lavori con misura e contabilità 

lavori e CRE, Coordinamento della sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 –

importo comprensivo di contributo previdenziale e fiscale € 12.699,04 

b.3 Spese per: 

b.3.1 Consulenza geologica di supporto alla progettazione e 

durante i lavori; 

b.3.2 Imprevisti ai sensi art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b.3.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

b.3.4 Contributo ANAC 

b.3.5  Spese di validazione progetto art. 26 d.lgs 50/2016 

- ……………………………………………… Totale voce b.3 € 3.140,96 

→  Totale somme a disposizione dell’amministrazione           in uno  → € 33.000,00 

  TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:    € 111.000,00 

 

Rilevato che dal citato progetto esecutivo si evince che l’importo complessivo dei lavori da 

appaltare ammonta ad €. 78.000,00 I.V.A. esclusa, di cui euro 75.000,00 (I.V.A. esclusa) quale 

importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed euro 3.000,00 (I.V.A. 

esclusa) quale importo relativo agli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso; 
 

Rilevato che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati interamente con fondi propri di bilancio; 
 

Ritenuto, quindi, di dover dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto di sola 

esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per 

l’esecuzione dei lavori stessi;  
 

Sottolineato che questa Amministrazione intende affidare l’appalto dei lavori in oggetto nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Considerato che per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto 

trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel 

Codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, nel rispetto delle 

procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al 

momento; 
 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli 

elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico aggiudicatario (il fine che 
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si intende perseguire con il contratto d’appalto, l’oggetto del contratto, la forma prevista per la 

stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l’appalto 

dei lavori pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del 

citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e, 

infine, stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell’appalto;  
 

Visti l’art. 36, comma 1 e 2 lett. b), e l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto ancora l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente: 
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri.»; 
 

Ritenuto inoltre che, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di 

effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al 

criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di 

affidamento “a corpo”, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal 

fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo; 
 

Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione 

appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in 

oggetto è quello secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

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, ai suddetti lavori pubblici è stato 

attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n: 8164262223  e la ditta affidataria dei lavori stessi 

dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette 

norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Dato, inoltre, atto che: 

- sarà pubblicato all’albo online dell’Ente,  sul sito comunale e sul portale ARIA - SINTEL di 

Regione Lombardia, avviso pubblico di pre-informazione per la presentazione di manifestazione di 

interesse finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

che sarà indetta per appaltare i suddetti lavori e che lo stesso è allegato al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale;  

- ai fini del rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici, nel 

numero di TRE, da invitare alla procedura negoziata che sarà indetta per appaltare i suddetti lavori, 

saranno selezionati a mezzo di sorteggio pubblico tra le ditte che avranno manifestato interesse a 

seguito dell’avviso di pre-informazione di cui sopra; 

 

Ritenuto di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse, la lettera di invito e i relativi allegati, 

predisposti dall’Area Tecnica, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  
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Visto il Codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con 

d.P.R. n. 207/10; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 

 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

1) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento del 

contratto d’appalto dei lavori in oggetto:  

 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione dei 

lavori relativi al progetto “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio” 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

L’intervento consiste nella rifacimento della tombinatura del 

torrente, identificato al R.I.M. numero VA 099-08, 

danneggiatosi nell’Agosto 2019 a seguito di eventi 

temporaleschi, come meglio indicato nella scheda RAS.DA. 

numero 22438 inviata allo STER di Varese in data 

08.08.2019.  

Tutti gli interventi e lavorazioni sono meglio descritte nel 

progetto definitivo esecutivo depositato presso l’Area 

Tecnica comunale. 

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è la 

Pubblica Amministrativa.  

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale 

d’appalto approvato contestualmente al progetto. 

CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36, c.2, 

lettera b) 

La selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento previa consultazione di TRE 

operatori economici, individuati con sorteggio pubblico, con 

gara redatta su negozio informatico del portare ARIA di 

REGIONE LOMBARDIA. Art. 36, comma 2, lettera b 

D.Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95  

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il 

criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo 

dei lavori in appalto fissato in €. 78.000,00 (I.V.A. esclusa) 

in applicazione di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” 

sull’importo dei lavori posto a base di affidamento, “a 

corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 

n. 50/2016.. 
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2) di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse, lo schema di lettera di invito alla gara 

informale che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

3) di dare atto che la spesa è riferita al CIG n. 8164262223  e al CUP n. C53H19000650006 

 

4) di dare atto che la spesa di progetto pari ad euro 111.000,00 di cui 78.000,00 a base d’appalto 

è imputata ai sotto riportati codici di bilancio: 
 

 

 

 

 

5) di dare atto che, il contributo della stazione appaltante da corrispondere all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici, (GU n.55 del 06-3-2019) ai sensi della Delibera n. 1174 del 19 

dicembre 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è 

pari ad € 30,00, in ragione dello scaglione di valore dei lavori ; 

 

6) 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 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.; 

 

7) di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la raccolta 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  

F.to GEOM. MAURO BIGNAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2019 9 4 2.02.01.09 20940103/1 

http://www.comune.marzio.va.it/
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

DETERMINA N. 5 Reg. Gen. del  07.01.2020 

  C.I.G.  8164262223 – C.U.P. C53H19000650006 

 

La  sottoscritta Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 

comma 7 del TUEL, CONFERMA  la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente 

determina ATTESTATA in sede di approvazione del progetto definitivo- esecutivo avvenuta con 

determinazione n. 126 Registro Generale/n. 69 Area Tecnica. 
 

 
 

IMPEGNI DI SPESA 
 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2019 / 170 2019 / 1 CP 20940103 1 
9/4 

2.02.01.09 

€ 111.000,00 di 

cui 95.160,00 

(iva compresa 

per appalto 

lavori ed oneri 

della sicurezza)  

Oggetto: 

Nuove opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio 

Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento appalto - Determina a 

contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000). 
  

 

MARZIO, lì 07.01.2020 

 

 Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

  

  F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 03.03.2020   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 03.03.2020 

N.  66/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


