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L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM.  MAURO BIGNAMI 
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

 

 

Richiamata 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; 

 

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 

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; 
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- 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. 48 del 25.09.2020 è stato approvato, per quanto di 

competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spese 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; 

 

 

Preso atto che la Legge 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazioni del D.l. 76/2020 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art. 1, comma 2, lett. a 

stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono con l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

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. 847598299C 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 16/10/2020; 

• alla gara è stato associato il CIG: 847598299C; 

• 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 20/10/2020, ore 12.30; 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
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• l’importo posto a base di gara è pari a € 65.000,00 oltre oneri per la sicurezza per € 1.500,00 per 

un totale di € 66.500,00; 

• sono stati invitati a partecipare alla procedura sul portale Aria di Regione Lombardia le seguenti 

ditte: 
N RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO P.I. 

1 SOZZONI ALBERTO Via IV Novembre, 11 21030 

CASSANO VALCUVIA  

01282760121 

2 CILOMI S.R.L.  Via Lavatoio 21025 

COMERIO 

01453410126 

 

• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 12.30 del 20.10.2020) sul portale 

Arca sono pervenute le seguenti offerte:  
n. Denominazione Data/ora Protocollo di sistema 

1 SOZZONI ALBERTO  20.10.2020/8.28.14 CET 1603175294574 

 

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

aggiudicazione della procedura sono descritti nel report di procedura n. 130159234; 

 

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 SOZZONI 

ALBERTO,  Via IV Novembre n. 11, 21030 Cassano Valcuvia (VA) P.I. 01282760121, che ha 

offerto il ribasso del 1,25%  sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro 65.000,00= 

determinando un importo dei lavori di € 64.187,50= che sommati agli  oneri per la sicurezza di euro 

1.500,00= determinando un importo contrattuale di € 65.687,50= oltre IVA in misura di legge e 

pertanto per complessivi € 80.138,75=; 

 

Visto il report di procedura Sintel n. 130159234, dai quali si evince che l’offerta vincitrice della 

procedura  risulta essere quella della ditta SOZZONI ALBERTO,  Via IV Novembre n. 11, 21030 

Cassano Valcuvia (VA) P.I. 01282760121; 

 

Preso atto che: questa stazione appaltante, tramite portale AVCPASS, ha espletato, con esito 

positivo, i controlli previsti dalla normativa sulla documentazione amministrativa presentata della 

ditta SOZZONI ALBERTO,  Via IV Novembre n. 11, 21030 Cassano Valcuvia (VA) P.I. 

01282760121; 

 

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. 130159234; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare il report di gara 130159234, affidando contestualmente alla ditta 

SOZZONI ALBERTO,  Via IV Novembre n. 11, 21030 Cassano Valcuvia (VA)                            

P.I.  IT01282760121 i lavori relativi agli “INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL 

VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI MARZIO”, per un importo netto dei 

lavori di € 64.187,50 (diconsi euro sessantaquattromilacentottantasette/50), oltre Euro 1.500,00 per 

oneri di sicurezza per un importo contrattuale complessivo di Euro 65.687,50 

(sessantacinquemilaseicentottantasette/50) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in sede 

di gara pari 1,25%; 
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DETERMINA 
 

 

1. di approvare il verbale di gara citato in premessa e il report di gara n. 130159234, allegati al 

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

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA A VALLE DELL’ABITATO DI 

MARZIO”, 

 

2. di affidare  alla ditta SOZZONI ALBERTO, Via IV Novembre n. 11, 21030 Cassano Valcuvia 

P.I. IT01282760121, le  “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione 

del versante sotteso all’abitato di Marzio” per un importo netto dei lavori di € 64.187,50 

(diconsi euro sessantaquattromilacentottantasette/50), oltre Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza 

per un importo contrattuale complessivo di Euro 65.687,50 

(sessantacinquemilaseicentottantasette/50) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in 

sede di gara pari 1,25%; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: 8450899E75  e al CUP C53H20000480002 

 

4. di rideterminare il quadro economico alla luce di quanto sopra esposto come di seguito indicato: 
 

a)       LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA: 

a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso di gara: € 65.000,00 

 ribasso di gara del 1,25% su € 65.000,00 € - 812,50 

 LAVORI: al netto del  ribasso di gara:   €              64.187,50  

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 DEI LAVORI    in uno  →   €  65.687,50 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

b.1 IVA: 

b.1.1 IVA 22% sui lavori e costi della sicurezza        €  14.451,25 

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           € 18.870,00 

b.4 Economie di gara: 

b.4.1 Economie di gara      €      991,25 

→  Totale somme a disposizione dell’amministrazione           in uno  → €         34.312,50 

  TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:    €      100.000,00 
 

 

5. di dare atto che l’impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto approvato con 

determinazione dell’Area Tecnica N. 048/2020 è imputata ai sotto riportati codici di bilancio: 

 

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, dopodiché, trattandosi di impegno di 

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

Esercizio Mission

e 

Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

2020 10 5 2.02.01.09 20810109/1 100.000,00 
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7. 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 
 

 

 

 

 

 

 
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   26.10.2020 

 

 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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.    29/2021          Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

