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COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  
 del Responsabile del Servizio Tecnico  

n. 27 del 18.02.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE E LA  DIREZIONE  LAVORI  DELL'INTERVENTO  DI 
RIQUALIFICAZIONE TORRENTE IN LOCALITA' FONTANINO.  CIG 
Z061849604         
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L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di febbraio, presso la residenza municipale 
di Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  TECNICO COMUNALE – SE TTORE 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO CO MUNALE 

 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2015 recante “Esame ed 
approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della Funzione di 
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla 
Pianificazione territoriale di livello sovracomunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa” , esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 7del 11/02/2013 con il quale il 
Geom. Mauro Bignami è stato nominato, Responsabile della Funzione di Pianificazione urbanistica 
ed edilizia di ambito comunale, gestita in forma associata tra i Comuni di Lavena Ponte Tresa e 
Marzio;  
 
RITENUTA,  pertanto,  la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 
 
PREMESSO CHE: 
- con DGR n. X/4231 del 23.10.2015 è stata approvata l’assegnazione alle Comunità montane della 
Lombardia di un contributo regionale pari a € 3.000.000,00 per la realizzazione di interventi di 
manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani; 
- con decreto n. 8996 del 28.10.2015 del Dirigente della Struttura programmazione e Progetti 
Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane, Regione Lombardia ha approvato le modalità di 
attuazione dei programmi di manutenzione territoriale e ha individuato le Comunità Montane quali 
soggetti attuatori per la relativa realizzazione   
- con decreto n. 11135 del 09/12/2015 del Dirigente della Struttura programmazione e Progetti 
Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane, Regione Lombardia ha approvato e finanziato la 
proposta di programma presentata dalla Comunità Montana del Piambello; 
- la Comunità Montana del Piambello con nota del 04/01/2016, avente ad oggetto “decreto n. 11135 
del 09/12/2015, approvazione regionale contributo per la realizzazione di interventi di 
manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani (a seguito della dgr 4231 del 
23/10/2015).” ha comunicato l’inizio dell’attività del programma approvato con deliberazione della 
g.e. n. 113/2015, su proposta dei Comuni di Besano, Brusimpiano, Clivio, Cremenaga, Marzio; 
- l’ottenimento del contributo è subordinato all’esatta osservanza delle prescrizioni riportate nel 
Decreto del Dirigente Struttura programmazione e Progetti Integrati per lo Sviluppo delle Aree 
Montane n. 8996 del 28/10/2015, ad oggetto “Modalità di attuazione dei programmi di 
manutenzione territoriale di cui alla DGR X/42131 del 23/10/2015”; 
 
PERTANTO , si rende necessario procedere all’affidamento di incarico esterno per la 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e redazione 
certificato regolare esecuzione dell’intervento di riqualificazione torrente in località Fontanino, non 
disponendo questo Ufficio di personale dipendente in possesso delle qualifiche professionali 
necessarie; 

 
CONSIDERATO CHE  il D.Lgs. 163/2006 all’art. 33, comma 3-bis stabilisce che i Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni 
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 
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sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e 
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento; 
 
REPUTATO , quindi, di procedere all’aggiudicazione dell’incarico, mediante cottimo fiduciario-
affidamento diretto, da svolgersi mediante la richiesta di offerta (RdO) tramite il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 
accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it; 
 
RITENUTO , pertanto, di inviare una richiesta di offerta per incarico professionale al dott. Marco 
Inversini, agronomo, con sede in via Muro, 96 Comerio (VA), P.I. 03431200124, mediante 
l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel www.arca.regione.lombardia.it 
ponendo come base d’asta l’importo di € 1.350,00;  
 
DATO  atto che il dott. agronomo Marco Inversini, ha presentato la propria offerta, identificativo 
procedura n. 74037575, pari ad € 1.345,00 + IVA e previdenza in misura di legge per la 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e redazione 
certificato regolare esecuzione dell’intervento di riqualificazione torrente in località Fontanino,; 
 
SOTTOLINEATO  che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino 
all’aggiudicazione definitiva, sono riconducibili al sistema informatico della Centrale Acquisti della 
Regione Lombardia e identificate con il progressivo n. 74037575; 
 
PRECISATO che alla procedura è stato attribuito il codice CIG Z061849604; 
 
DATO ATTO  che si tratta di servizio in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro;  
 
RAVVISATA  l’opportunità di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa; 
 

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

1) di approvare la procedura di richiesta di offerta per incarico esterno per la progettazione, 
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e redazione certificato 
regolare esecuzione dell’intervento di riqualificazione torrente in località Fontanino, 
effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it; 

 
2) di affidare, pertanto, al dott. Marco Inversini, agronomo, con sede in via Muro, 96 Comerio 

(VA), P.I. 03431200124, l’incarico relativo alla  prestazione richiesta dietro corrispettivo di 
euro 1.345,00; 
 

3) di dare atto che il professionista incaricato gode del regime fiscale agevolato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 100, legge 244/2007, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetto a IVA e 
ritenuta d’acconto ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, 
prot. 185820; 

 
4) di impegnare all’uopo la somma complessiva di euro 1.345,00 imputandola alla Missione 09 

/ Programma 01 / Titolo 2  cap. 20910101 art.2  del redigendo bilancio  – spesa collegata al 
CIG Z061849604; 
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5) di stabilire che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, 
mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del professionista di una copia della 
determinazione; 

 
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 dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 

Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione 
Trasparente” in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e 
ss.mm.ii.. 

 

Il Responsabile della Funzione di Pianificazione 
urbanistica ed edilizia di ambito comunale, 

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; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – n. 254 del 31.10.2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 
2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali e  pertanto 
l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del comma 3 
dell’art. 163 del decreto legislativo 267/2000; 

- Visti gli stanziamenti del redigendo Bilancio Pluriennale 2016-2018; 
 

ATTESTA 
 
ai sensi e per gli effetti  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 1345,00 derivante dal presente atto può essere imputata  sui 
fondi della Missione 09 / Programma 01 / Titolo 2 cap. 20910101 art.2 ad oggetto “interventi a 
salvaguardia del territorio / Riqualificazione reticolo idrico minore  Località Fontanino”         

 B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data   18.02.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30.06.2016   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 30.06.2016 
N.     145/2016         Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


