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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 dei Servizi  

n. 83 del 22.06.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 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).  Appalto  dei  lavori  di  Riqualificazione  del reticolo 
idrico minore presso il   Comune di Marzio in loc. Fontanino. CIG: ZB41A61FD1.      
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L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di giugno, presso la residenza municipale di 
Marzio  

 
 

 
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; 

  

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2016, successivamente integrato con variazione di bilancio approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016; 
 

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; 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/02/2016 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Comunità montana del Piambello ed il 
Comune di Marzio avente ad oggetto il Programma per la realizzazione di interventi di 
manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani, approvato con  Decreto del 
Dirigente della struttura programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane n. 
11135 del 09.12.2015”, esecutiva ai sensi di legge;  
 
PREMESSO CHE: 

• con determinazione di questo settore n. 27 del 18.02.2016 è stato affidato incarico professionale 
per la progettazione e la direzione lavori dell’intervento di “Riqualificazione torrente in 
Località  Fontanino. CIG Z061849604” al Dott. Marco Inversini, Agronomo, con sede a 
Comerio (VA),  in via Muro n. 96;  

• con deliberazione di G.C. n. 12 del 08.04.2016 è stato approvato il progetto definitivo esecuti-
vo relativo  alla  “RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE PRESSO IL 
COMUNE DI MARZIO, IN LOCALITÀ FONTANINO.”, predisposto dal  Dott. Marco 
Inversini, Agronomo, con sede a Comerio (VA),  in via Muro n. 96,  incaricato dal 
Responsabile dell’UTC con Determinazione n. 27 del 18/02/2016, che comporta una spesa di 
euro pari ad € 18.421,07, distribuiti secondo il seguente quadro economico: 
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Rilevato che dal citato progetto esecutivo si rileva che l’importo complessivo dei lavori da 
appaltare ammonta ad € 13.684,23 I.V.A. esclusa, di cui €. 13.285,66 (I.V.A. esclusa) quale importo 
dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €. 398,57 (I.V.A. esclusa) quale 
importo relativo agli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso; 
 
DATO ATTO  che l’importo del progetto di  cui all’oggetto – pari ad € 18.421,07 (Euro 
diciottomilaquattrocentoventuno virgola zero sette) – è interamente coperto con il  contributo di pari 
importo di cui questo Comune risulta essere beneficiario da parte della Comunità Montana del 
Piambello;  
 
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 (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta 
direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente 
ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che 
l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa)  che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente 
acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto 
delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016); 
 
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 
nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto 
delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative 
al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme 
secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 
 
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 si 
intende perseguire con il contratto d’appalto, l’oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula 

Quadro economico complessivo 
Importo esecuzione lavori 
Importo lavori + importo manutenzioni triennali (soggetti a ribasso)             € 13.285,66 
Oneri                                                                                                                     € 398,57 
Totale                                                                                                               € 13.684,23 
 
Somme a disposizione dell’amministrazione: 
IVA su lavori e sicurezza 22%                                                                          € 3.010,53 
Spese di progettazione, DL e collaudo comprensivi di IVA e cassa                € 1.706,53 
Arrotondamento                                                                                                     € 19,78 
 
Costo totale dell'opera                                                                                   € 18.421,07 
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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;  
 
Visto l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 
- il comma  4, il quale dispone che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di 
importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità 
è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 
- il comma 5, il quale prevede che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi 
del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato 
per selezionare la migliore offerta; 
 
Considerato che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto in quanto l’importo complessivo dei lavori in appalto, 
I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti 
affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di 
idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione 
dei lavori stessi, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di 
rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi 
generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto la necessità di 
individuare una ditta del territorio, specializzata in lavori di ingegneria naturalistica con 
documentata esperienza in lavori analoghi a quelli di progetto giustifica l’affidamento diretto del 
relativo contratto; 
 
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 40.000,00 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, comma 
4, 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, comma 4, 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 
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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 ZB41A61FD1 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; 

 
Ritenuto di approvare lo schema della lettera di invito con il relativo allegato, predisposta dal 
Servizio Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 
Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le 
ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di 
applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento 
esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori 
pubblici; 

 
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 

 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) 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 Riqualificazione del reticolo idrico minore presso 
il Comune di Marzio in loc. Fontanino. 

FINE 
DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/a 

Il presente progetto esecutivo prevede la riqualificazione di un tratto 
del torrente sito in  località Fontanino, appartenente al reticolo 
idrografico minore, che presenta per un tratto di circa 24.5m 
materiale franoso in alveo, pertanto è  prevista  palificata in legname e 
pietrame a parete doppia, di sostegno al piede del franamento, e delle 
opere di stabilizzazione del versante, consistenti nella 
regolarizzazione del profilo, nella semina di un miscuglio di 
graminacee e leguminose, nella posa di una biostuoia antierosiva e 
nella messa a dimora di postime forestale” 

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: Scrittura 
Privata. 
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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 a) 

Trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo 
in appalto inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, per 
l’affidamento del relativo contratto d’appalto trovano applicazione le 
disposizioni relative ai “Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (le ulteriori 
motivazioni che consentono l’affidamento diretto del contratto ad un 
singolo operatore individuato dalla stazione appaltante sono state 
indicate in premessa). 

 
CRITERIO DI 
SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 
 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 95 c. 4 

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio 
del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori in 
appalto fissato in €. 13.684,23 (I.V.A. esclusa) in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, 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. 
Non si è ritenuto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia 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 e sia perché l’appalto non è caratterizzato da 
un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi previste si 
svolgono secondo procedure largamente standardizzate. 

   

3) di approvare lo schema di lettera di invito alla gara informale che, allegato, costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
4) di dare atto che la spesa è riferita al CIG n. ZB41A61FD1; 
 
5)  di dare atto che la spesa di euro €13.684,23, è inserita nel quadro economico di progetto 
approvato con delibera di G.C. n. 12/2016 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa; 
 
6)  di dare atto che il costo del progetto di cui al punto n. 1 è interamente coperto con il contributo 
di  € 18.421,07 (Euro diciottomilaquattrocentoventuno virgola zero sette)   di cui questo Comune 
risulta  beneficiario  da parte della Comunità Montana del Piambello; 
 
7) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 
ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 
 
8) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 
determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente 
la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.marzio.va.it. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Geom. Mauro BIGNAMI 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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 Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 9 del 31.05.2016; 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti 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 16694,76 derivante dal presente atto può essere 
imputata  sui fondi della Missione/Programma/Titolo  09/01/1 capitolo 10910101  art. 2;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
Data   20.06.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 26.08.2016   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 26.08.2016 
N. 215/2016   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


