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L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM.  MAURO BIGNAMI 
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

 

Richiamato 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; 

 

Visto il  Decreto del Sindaco di Marzio  n. 8 del 09/08/2019 con il quale è stata formalizzata la 

nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Richiamata la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale  è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2020-

2022, esercizio finanziario 2020; 

 

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: 

• occorre procedere alla messa in sicurezza del muro di sostegno in adiacenza alla strada 

Militare di Via Bolchini in quanto risulta danneggiato in più punti e durante le forti piogge 

continua a rilasciare materiale terroso sul sedime stradale rendendo difficoltoso e pericoloso il 

transito; 

• a tal uopo dopo verifica e sopraluogo sullo stato di fatto del manufatto è stato redatto computo 

metrico estimativo stimando l’intervento in € 7.476,79 di cui € 7.252,49 soggetti a ribasso di 

gara ed € 224,30 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere ad eseguire le opere per garantire la sicurezza durante il 

transito veicolare e pedonale sulla Via Bolchini; 

 

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 servizio 

pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZA02DC38F1 e la ditta affidataria 

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; 

 

Considerato che la scelta del contraente si è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e 

precisamente tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.aria.regione.lombardia.it, invitando gli operatori economici sorteggiati tra quelli che hanno 

presentato manifestazione di interesse nei modi e nei tempi previsti dall’avviso pubblico pubblicato 

all’albo online dell’Ente,  sul sito comunale e sul portale SINTEL di Regione Lombardia;  



 

 3 

 

Dato altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura era stata il 25/07/2020; 

• alla gara è stato associato il CIG: ZA02DC38F1; 

• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata con il criterio del “prezzo più basso”, 

disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte era il 28/07/2020, ore 09.00.00 CEST ; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 7.476,79 di cui € 224,30 per oneri della sicurezza ed       

€ 7.252,49 soggetto a ribasso di gara; 

• visto l’importo delle opere, rientrante nella casistica di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), è stato 

invitato alla procedura sul portale Aria di Regione Lombardia la ditta SPINA COSTRUZIONI 

s.r.l. con sede in Via Crocetta, 22 21037 LAVENA PONTE TRESA P.IVA 01335210124, in 

quanto profonda conoscitrice del territorio e dell’impianto di illuminazione comunale; 

• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 09.00 del 28.07.2020) sul portale 

Aria Sintel è pervenuta il giorno 27.07.2020 alle ore 16.47.39 CEST offerta n .1595861259034 

da parte della ditta SPINA COSTRUZIONI s.r.l.; 

• in data 28.07.2020 alle ore 10.09.30 CEST, tramite il portale ARIA SINTEL si è proceduto 

all’apertura delle offerte e all’aggiudicazione della procedura stessa;  

• tutte le operazioni eseguite dall’apertura delle buste amministrative sino alla proposta di 

aggiudicazione della procedura sono descritti nel report di procedura n. 127100907; 

 

Pertanto, sulla base dell’offerta presentata, si è proceduto alla proposta di aggiudicazione, sul 

portale ARIA di Regione Lombardia, dei lavori oggetto di gara, alla ditta SPINA COSTRUZIONI 

S.r.l.,  Via Crocetta n. 22, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 01335210124, che ha offerto il 

ribasso del 0,2%  sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro € 7.252,49 determinando un 

importo dei lavori di € 7.237,99= che sommati agli  oneri per la sicurezza di euro 224,30= 

determinando un importo contrattuale di € 7.462,29= oltre IVA in misura di legge e pertanto per € 

9.103,99; 

 

Visto il report di procedura Sintel n. 127100907, dai quali si evince che l’offerta vincitrice della 

procedura  risulta essere quella della ditta SPINA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Crocetta, 

22 21037 LAVENA PONTE TRESA P.IVA 01335210124; 

 

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all’aggiudicazione 

definitiva, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato dal sistema informatico della 

Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il progressivo n. 127100907; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare il report di gara 127100907, affidando contestualmente alla ditta 

SPINA COSTRUZIONI S.r.l.,  Via Crocetta n. 22, 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 

01335210124 i lavori relativi alle  “MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO DELA VIA 

BOLCHINI” per un importo netto dei lavori di € 7.237,90 (diconsi euro 

settemiladuecentotrentasette/90), oltre Euro 224,30 per oneri di sicurezza per un importo 

contrattuale complessivo di Euro 7.462,29 (settemilaquattrocentosessantadue/29) oltre IVA, 

calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 0,2%; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale di gara citato in premessa e il report di gara n. 127100907, allegati al 

presente atto, per l’affidamento dell’appalto delle “MESSA IN SICUREZZA MURO DI 

SOSTEGNO DELA VIA BOLCHINI”; 
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2. di affidare  alla ditta SPINA COSTRUZIONI S.r.l.,  Via Crocetta n. 22, 21037 Lavena Ponte 

Tresa (VA) P.I. 01335210124, le  “MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO DELA 

VIA BOLCHINI” per un importo netto dei lavori di 7.237,99 (diconsi euro 

settemiladuecentotrentasette/99), oltre Euro 224,30 per oneri di sicurezza per un importo 

contrattuale complessivo di Euro 7.462,29 (settemilaquattrocentosessantadue/29) oltre IVA, 

calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 0,2% oltre Iva 22% e pertanto per 

complessivi 9.103,99; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZA02DC38F1; 

 

4. di impegnare e imputare la spesa al seguente codice di bilancio: 

 

 

 

 

5. 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, dopodiché, trattandosi di impegno di 

spesa, diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 

69/2009;  

 

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. 

 

                           

 
IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Geom. Mauro Bignami 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, visto l’ impegno di spesa soprariportato,  

appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 

 

Data   28.07.2020 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to Sibilla Francesca CLERICI 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2020 10 5 2.02.01.09 20810109/1 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30.10.2020   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 30.10.2020 

N.   295/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


