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OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  CONTRATTO  D'APPALTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL 

VERSANTE IN FRANA A VALLE  DELL'ABITATO  DI MARZIO. CODICE CIG 

8450899E75 - CUP C53H20000480002 PRESA D'ATTO GARA DESERTA        
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L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre, 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 riferimento all'art. 1, commi 5 e 6, della L.R. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" e 

alla D.G.R. n. 3113 del 05/05/2020 "Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle 

Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 

L.R. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica' per l'attuazione delle misure di 

sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale", è stato assegnato al Comune di Marzio 

un contributo pari a € 100.000,00; 

 

- la domanda di contributo ID 2200654 prevede la realizzazione del progetto “INTERVENTI DI 

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”; 

 - l’amministrazione comunale, nell’ottica di intervenire e risolvere definitivamente gli assestamenti 

dell’area feste, ha dato indicazioni per sviluppare una progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica che possa contrastare il fenomeno dei cedimenti/assestamenti che l’intera area ha subito 

nel corso di questi ultimi anni; 

 

- in data 10 luglio 2020, Regione Lombardia, non avendo riscontrato elementi di incoerenza con la 

legge regionale 9/2020 ed i suoi provvedimenti attuativi, ha validato lo studio di fattibilità tecnica 

ed economica “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A 

VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”; 

 

 - in data 03.08.2020 il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 23, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ha inserito in bilancio la somma corrispondente al contributo assegnato e prevista la 

rispettiva spesa; 

 

- per i motivi sopracitati con determinazione dell’area tecnica N. 37 del 03.08.2020, si è proceduto 

ad affidare il servizio di redazione del progetto definitivo - esecutivo, del coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità per gli 

“INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE 

DELL’ABITATO DI MARZIO”, al Dott. Geologo Fabio Meloni con sede in Via Ugo Foscolo, 1 

21016 LUINO P. IVA 02572940126 cod. fisc. MLNFRM67S04E734U in quanto  

nell’organigramma dell’Area Tecnica Comunale non ci sono figure professionali qualificate e 

specializzate per tale incarico; 

 

- con determinazione dell’Area Tecnica N. 47 del 23.09.2020 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 denominato “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN 

FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”,  per l’importo di € 145,90= IVA compresa; 

 

- in data 23.09.2020  il Geom. Mauro Bignami, responsabile unico del procedimento, in 

contradittorio con il progettista Dott. Geol. Fabio Meloni, 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. 22 del 23.09.2020 è stato approvato il progetto 

DEFINITIVO – ESECUTIVO degli “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE 

IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”, per l’importo complessivo di € 

100.000,00= di cui € 66.500,00 per opere ed € 33.500,00 quali somme a disposizione 

dell’amministrazione Comunale; 

 

- con determinazione dell’area tecnica N. 048 del 25.09.2020 è stato approvato, per quanto di 

competenza, il progetto definitivo – esecutivo degli  “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE 

DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”, ed assunto 

impegno di spesa per l’importo complessivo di € 100.000,00= di cui € 66.500,00 per opere ed € 

33.500,00 come si evince dall’allegato quadro economico: 

 

a)  LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA: 

a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso d’asta: € 65.000,00 

a.2 COSTI DELLA SICUREZZA da riconoscersi all’Impresa ai 

sensi della normativa vigente – da non assoggettare al ribasso 

d’asta:  € 1.500,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA    in uno  →  €  66.500,00 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

b.1 IVA: 

b.1.1 IVA 22% sui lavori e costi della sicurezza € 14.630,00 

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  

b.2.2 Imprevisti ai sensi art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b.2.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n.50/2016; 

b.2.4 Spese di validazione progetto art. 26 d.lgs 50/2016 

- ……………………………………………… Totale voce b.2 € 18.870,00 

→  Totale somme a disposizione dell’amministrazione           in uno  → € 33.500,00 

  TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:    € 100.000,00 

 

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 
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pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8450899E75 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;  

 

Dato altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura è stata il 05/10/2020; 

• alla gara è stato associato il CIG: 8450899E75; 

• 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 12/10/2020, ore 09.00; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 66.500,00di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed € 

65.000,00 soggetto a ribasso di gara; 

• alla procedura di gara sono stati invitati le seguenti ditte:  

 
CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. Viale Ticino n.96  

21026 GAVIRATE  

P.Iva 02067440129 

SAI FRATELLI S.r.l. Via Pezze n. 12  21016 LUINO P.Iva 00254940125 

IMPRESA FOTI s.r.l. Via per Guanzate, 40 

22070 BULGAROGRASSO 

P.Iva 01548800133 

 

• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 09.00 del 12.10.2020) sul portale 

Aria Sintel non sono pervenute offerte è pertanto la procedura è stata dichiarata DESERTA; 

• tutte le operazioni eseguite relative alla presente procedura sono descritti nel report n. 

129322726; 

 

VISTO il report di procedura Sintel n. 129322726, dai quali si evince che non sono pervenute 

offerte per la procedure in oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il report di gara 129322726 e di dichiarando la gara deserta in 

quanto non sono pervenute offerte nei termini stabiliti. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il report di gara n. 129322726, allegato al presente atto, per l’affidamento 

dell’appalto delle “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A 

VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO” dichiarando la gara deserta; 

 

2. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni e disporne 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 

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

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 18.02.2021   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 18.02.2021 

N.  32/2021    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


