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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELLA  LEGGE 120 DEL 19.11.2020 DELL'INCARICO 

RELATIVO ALLA REDAZIONE  DELLO  STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO 

ECONOMICO - DEFINITIVO  -  ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - 

COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE E CONTABILITÀ   DEI  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  

DISSESTO DEL TORRENTE   FONTANINO  :  NUOVA  COLLETTAZIONE.  

ING.  MAURO DOZZIO  -  PIAZZA GARIBALDI, 2/4 - 21016 LUINO   COD. 

FISC. DZZMRA61C11E734A  CODICE CIG: ZDA2EE71F5   
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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  
 

 

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: 

- L’amministrazione comunale in seguito all’evento alluvionale del 07.06.2020, ha rilevato 

una serie di cedimenti e smottamenti sul torrente identificato nel RIM al numero VA099-09 

in località Fontanino, pertanto è sua intenzione procedere alla ricostruzione e 

consolidamento dell’alveo mediante opere strutturali e di contenimento, pulizia dei tratti in 

dissesto, sostituzione dei tratti tombinati con strutture aperte in superficie per  migliorarne 

l’accesso in fase di pulizia e di manutenzione; 

- a seguito di richiesta la Comunità Montana del Piambello, con nota del 23.07.2020 ha 

comunicato l’assegnazione di contributo da parte del BIM ammontante ad € 68.140,00=  

per le opere di  in oggetto. 

- al fine di portare a compimento l’opera occorre procedere all’affidamento del servizio di 

tecnico di progettazione – direzione lavori – contabilità – coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione ad un professionista esterno  in quanto nell’organigramma 

dell’Amministrazione non via sono figure professionali qualificate e specializzate per tali 

opere. 

- l’Amministrazione, ritiene, pertanto, necessario affidare il servizio di redazione del 

progetto di fattibilità tecnico economico, definitivo, esecutivo, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità, per il 

CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA 

COLLETTAZIONE,  a professionista idoneo, in quanto per la complessità dell’intervento 

non risultano figure professionali qualificate e specializzate in materia; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario affidare  il servizio,  di redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economico, definitivo, esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, direzione e contabilità, per il CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO 

TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE,  ad un professionista esterno poiché 
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nell’organigramma dell’Area Tecnica Comunale non ci sono figure professionali qualificate e 

specializzate per tale incarico; 

 

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; 

 

Preso atto che: 

- l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del d.lgs. 50/2016 stabilisce che nella procedura 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli 

articoli 30, comma 1, 34 e 42. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni 

di cui all'articolo 50; 

- 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 i servizi di ingegneria e architettura 

e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

Visti: 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- -l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- 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 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.»; 

- i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Posto, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende 

applicare nella procedura di affidamento 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 relazione a quanto ammesso dalla Legge 120 del 19.11.2020  nel presente appalto ricorrono i 

presupposti affinché il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico in 

possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stessa Legge. n. 120/2020, 

individuato 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; 
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- l’operatore economico viene individuato da questa stazione appaltante nel DOTT. ING. 

MAURO DOZZIO – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 LUINO P.I. 01704280120 COD. FISC. 

DZZMRA61C11E734A in quanto in possesso della necessaria esperienza e qualificazione e 

specializzazione per espletare dell’incarico progettuale;  

 

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 incarico 

pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZDA2EE71F5; 

 

Considerato che con 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, è stato richiesto di presentare la 

propria miglior offerta economica per l’incarico in parola e di attestare con “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura era stata il 23/10/2020; 

• alla gara è stato associato il CIG: ZDA2EE71F5; 

• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata in applicazione della procedura di affidamento 

diretto per sconto; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte è il 26/12/2020, ore 12.00; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 11.218,78; 

• è stato invitato DOTT. ING. MAURO DOZZIO – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 LUINO P.I. 

01704280120 COD. FISC. DZZMRA61C11E734A;  

• in data 26/10/2020, il DOTT. ING. MAURO DOZZIO ha presentato la propria offerta, ID 

offerta 1603707209888; 

• si è proceduto all’apertura e al controllo della busta amministrativa e della busta economica 

presentate; 

 

Considerato che lo DOTT. ING. MAURO DOZZIO – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 LUINO P.I. 

01704280120 COD. FISC. DZZMRA61C11E734A per il servizio di cui trattasi e meglio dettagliato 

nella lettera di invito ha presentato uno sconto del 14,00% sul valore totale della trattativa pari ad € 

11.218,78, determinando un importo contrattuale di € 9.648,22 oltre contributi previdenziali e IVA; 

 

Ritenuto l’importo congruo rispetto al servizio da svolgere, si è proceduto ad aggiudicare l’asta al 

DOTT. ING. MAURO DOZZIO – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 LUINO P.I. 01704280120 COD. 

FISC.; 

 

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

definitiva dell’incarico, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato dal sistema 

informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il progressivo n. 

130446969; 

 

Verificata la regolarità contributiva del professionista; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

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

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 

1) di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, allo 

DOTT. ING. MAURO DOZZIO – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 LUINO P.I. 01704280120 

COD. FISC. DZZMRA61C11E734A il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economico, definitivo,  esecutivo, direzione lavori, contabilità e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di CONSOLIDAMENTO 

DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE per l’importo 

netto contrattuale di  € 9.648,22 oltre contributo previdenziale 4% (€ 385,93) e IVA 22% (€ 

2.207,51) e quindi per un totale di € 12.241,66=; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZDA2EE71F5 

 

3) di approvare la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi in oggetto,  

effettuata per il tramite della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 

www.aria.regione.lombardia.it riconducibile al sistema informatico della Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia e identificata con il progressivo n. 130446969; 

 

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 12.241,66 al codice di bilancio sotto riportato: 

 

5) di prendere atto che è stato verificato che il professionista incaricato è in possesso di idoneo 

Certificato di Regolarità Contributiva; 

 

6) di disporre che il contratto con l’operatore economico in oggetto venga stipulato, mediante 

l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del 

D.Lgs. 50/16; 

 

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 disporne la liquidazione con successivi e separati atti, previa verifica delle effettive 

prestazioni; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità  tecnica; 

 

10) 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.; 

 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

2020 9 1 2.02.01.09 20910101/2 € 12.241,66 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
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11) 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;  

 

12) 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 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali” 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 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.  296/2020     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


