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L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di agosto, 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: 

- Con la legge 27.12.2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che prevede, per ciascun degli anni dal 2020 

al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di 

contributi per investimenti destinate ad opere pubbliche, in materia di: 

O efficientamento energetico cioè interventi di efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, risparmio energetico sugli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 

residenziale pubblica, installazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili;   

O sviluppo territoriale sostenibile cioè interventi di mobilità sostenibile, interventi di 

adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e 

abbattimento di barriere architettoniche;   

- ai sensi dell’art. 1, comma 30 delle legge n. 160 del 2019 il contributo è attribuito ai Comuni in 

misura differenziata, sulla base della popolazione residente; 

- il comune di Marzio alla data del 01.01.2018 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e 

quindi ai sensi dell’art. 1, comma 30 della L. 160/2019  si configura nell’assegnazione di 

contributo per  € 50.00,00= (euro cinquantamila/00); 

- con Decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, ai sensi dell’art. 1, comma 3,  viene espressamente indicato il termine ultimo per 

l’inizio dei lavori al 15.09.2020, pena, ai sensi dell’art. 4 c.1, revoca del contributo;    

- la data di inizio dei lavori stabilita nel 15.09.2020 risulta vincolante ai fini dell’erogazione del 

contributo, l’Amministrazione comunale ha dato indicazioni al Responsabile del Settore 

Gestione Tecnico Territoriale di investire l’importo di € 50.000,00= per la realizzazione degli 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – BOLCHINI – 

PORTO CERESIO – PIAZZA BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI ALPINI così da 

eliminare alcune criticità inerenti la viabilità nel paese; 
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Considerato che: 

- ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Dlgs. 50/2016,   si omettono la progettazione preliminare 

e quella definitiva, pertanto il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i 

livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

- con determinazione dell’area tecnica N. 33 del 25.07.2020 è stato affidato l’incarico per la 

redazione del Piano di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – BOLCHINI – 

PORTO CERESIO – PIAZZA BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI ALPINI, all’Ing. 

Michele Tunici di Comerio, per l’importo complessivo di € 1.078,48=; 

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 27.07.2020 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnico – economico - definitivo – esecutivo degli  INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – BOLCHINI – PORTO CERESIO – PIAZZA 

BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI ALPINI per l’importo complessivo di € 50.000,00= 

di cui € 38.379,81 per opere ed € 11.620,19 quali somme a disposizione dell’amministrazione 

Comunale; 

- con determinazione dell’Area Tecnica N. 34 del 28.07.2020 è stato assunto impegno di spesa e 

approvato per quanto di competenza lo studio di fattibilità tecnico – economico - definitivo – 

esecutivo degli  INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – 

BOLCHINI – PORTO CERESIO – PIAZZA BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI 

ALPINI per l’importo complessivo di € 50.000,00= di cui € 38.379,81 per opere ed € 11.620,19 

quali somme a disposizione dell’amministrazione Comunale; 

- con determinazione di questo settore n. 39 del 12.08.2020 è stato approvato il report di gara n. 

127243860 è dichiarata deserta la gara in quanto non sono giunte offerte entro il termine 

stabilito; 

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 19/2020 è stata approvata la variante del progetto di 

fattibilità tecnico – economico - definitivo – esecutivo degli  INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – BOLCHINI – PORTO CERESIO – PIAZZA 

BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI ALPINI per l’importo complessivo di € 50.000,00= 

di cui € 39.016,59 per opere ed € 10.983,41 quali somme a disposizione dell’amministrazione 

Comunale; 
 

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. 8383854F2C  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; 

 

Dato altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura è stata il 22/08/2020; 

• alla gara è stato associato il CIG: 8383854F2C; 

• 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 24/08/2020, ore 11.30; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 37.718,72 oltre oneri per la sicurezza per € 1.297,87 

per un totale di € 39.016,59; 

http://www.aria.regione.lombardia.it/


 

 4 

• è stata invitata a partecipare alla procedura sul portale Aria di Regione Lombardia la ditta 

G&O STRADE di Orizio Giacinto & C s.a.s. con sede in Via Alfieri n.1 21016 LUINO 

P.IVA 03195570126; 

 

• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 11.30 del 24.08.2020) sul portale 

Arca è pervenuta la seguente offerta 

 
Denominazione Data/ora Protocollo di sistema 

G&O STRADE 24.08.2020/10.03.32 CET 1598256212264 

 

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

aggiudicazione della procedura sono descritti nel report di procedura n. 128082950; 
 

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 individuale G&O 

STRADE di Orizio Giacinto & C s.a.s. con sede in Via Alfieri n.1 21016 LUINO P.IVA 

03195570126, che ha offerto il ribasso del 0,10%  sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro 

37.718,72= determinando un importo dei lavori di € 37.681,00= che sommati agli  oneri per la 

sicurezza di euro 1.297,50= determinando un importo contrattuale di € 38.978,87= oltre IVA in 

misura di legge e pertanto per complessivi € 47.554,22=; 

 

Visto il report di procedura Sintel n. 128082950, dai quali si evince che l’offerta vincitrice della 

procedura  risulta essere quella della ditta G&O STRADE di Orizio Giacinto & C s.a.s. con sede in 

Via Alfieri n.1 21016 LUINO P.IVA 03195570126; 

 

Verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari della ditta 

vincitrice della gara si può procedere all’affidamento definitivo delle opere; 

 

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. 128082950; 

 

Ritentuo, pertanto, di approvare il report di gara 128082950, affidando contestualmente alla ditta 

G&O STRADE di Orizio Giacinto & C s.a.s. con sede in Via Alfieri n.1 21016 LUINO P.IVA 

03195570126 i lavori relativi agli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE 

COMUNALI – BOLCHINI – PORTO CERESIO – PIAZZA BERINI E SCALINATA SALITA 

DEGLI ALPINI”, per un importo netto dei lavori di € 37.681,00 (diconsi euro 

trentasettemilaseicentottantuno/87), oltre Euro 1.297,87 per oneri di sicurezza per un importo 

contrattuale complessivo di Euro 38.978,87 (trentottomilanovecentosettantotto/87) oltre IVA, 

calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari 0,10%; 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) di approvare, il verbale di gara citato in premessa e il report di gara n. 128082950, allegati al 

presente atto, per l’affidamento dell’appalto relativo agli INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – BOLCHINI – PORTO CERESIO – 

PIAZZA BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI ALPINI; 

 

2) di affidare  alla ditta G&O STRADE di Orizio Giacinto & C s.a.s. con sede in Via Alfieri 

n.1 21016 LUINO P.IVA 03195570126 i lavori relativi agli “INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI – BOLCHINI – PORTO CERESIO – PIAZZA 

BERINI E SCALINATA SALITA DEGLI ALPINI”, per un importo netto dei lavori di € 
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37.681,00 (diconsi euro trentasettemilaseicentottantuno/87), oltre Euro 1.297,87 per oneri di 

sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 38.978,87 

(trentottomilanovecentosettantotto/87) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in 

sede di gara pari 0,10%; 

 

3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: 8383854F2C e al CUP 

C57H20000740001; 

 

4) di rideterminare il quadro economico di progetto come segue: 
 

n.

ord.
Descrizione Importo Totale

1 OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 37.718,72€        

sconto offerto sin sede di gara 0,001 37,72€                

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA 37.681,00€        37.681,00€         

2 ONERI DELLA SICUREZZA 1.297,87€          1.297,87€            

TOTALE INTERVENTO 38.978,87€         

QUADRO ECONOMICO GENERALE

1 38.978,87€         

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per: 11.021,13€         

a imprevisti 540,00€             

b IVA 22% sulle opere 8.575,35€          

c spese coordinamento sicurezza oneri ed IVA compresa 1.078,48€          

d spese tecniche Art. 113 D Lgs. 50/2016 780,33€             

e arrotondamenti / economie di gara 46,97€                

TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00€         

IMPORTO DELLE OPERE ed oneri per la sicurezza

 
 

5) di dare atto che la spesa complessiva di euro 50.000,00 al codice di bilancio sotto riportato: 

 

6) di dare atto che ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Dlgs. 50/2016,   sono state omesse la 

progettazione preliminare e quella definitiva, in quanto il progetto esecutivo contiene tutti 

gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione; 

 

7) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

 

8) 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.; 

  
9) 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 del Settore 

  F.to Geom. Mauro Bignami  
 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo Importo 

2020 10 5 2.02.01.09 20810107 50.000,00 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 

IL 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. 61 Registro Generale/n. 34 Registro settoriale 

Area Tecnica del 28/07/2020. 
 

Data   24.08.2020 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 20.11.2020   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 20.11.2020 

N.  320/2020    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


