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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36  C.2  LETTERA  A)  E DELL'ART. 37 C.1 

DEL D.LGS 50/2016  DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DELLE  OPERE  DI  REGIMAZIONE  IDRAULICA  FINALIZZATE  

ALLA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SOTTESO ALL'ABITATO DI 

MARZIO. AFFIDAMENTO  INCARICO  RELAZIONE GEOLOGICA' DITTA: 

GEOSFERA STUDIO  ASSOCIATO  DI  GEOLOGIA  - VIA G. ROSSINI, 31 

21100 VARESE CODICE CIG: Z552B6EC88    
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L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre, 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 Consiglio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale 

sono attribuite al sottoscritto le  funzioni di responsabile dell’area tecnica; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione anno 2019-2021 e successive variazioni; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

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: 

- a seguito degli eventi temporaleschi a carattere eccezionale dei primi giorni di Agosto 2019 si 

sono verificati dei dissesti idrogeologici di carattere gravitazionale che hanno provocato danni alla 

tombinatura in Via del Pozzetto e sulla riva del Valleggione, torrente identificato nel R.I.M. al 

numero VA 099-08. 

- in data 07.08.2019 è stata redatta ed inviata allo STER di VARESE  scheda Ra.S.DA numero 

22438 con una prima stima dei danni subiti e degli interventi da eseguire per il ripristino dei 

manufatti danneggiati; 

- con D.G.R. n. 11739 del 06.08.2019 – pubblicato sul BURL n. 32, serie ordinaria del 09.08.2019 – 

è stato approvato “l’invito ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di 

difesa del suolo e regimazione idraulica, comprensivo di allegati, informative ed istruzioni, al fine 

di agevolare i Comuni, nella presentazione delle domande; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.08.2019 veniva approvato lo studio di 

fattibilità tecnico/economico dell’intervento denominato “Nuove Opere di regimazione idraulica 

finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” redatto dal Settore 

Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, Comune convenzionato con 

deliberazione di C.C. N. 24 del 01.08.2019, con finalità di procedere alla richiesta di contributo 

della Regione Lombardia come da D.G.R. n. 11739 ; 

- con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 15174 del 22.10.2019 – ALLEGATO C – 

viene indicato l’elenco delle domande finanziate in base alla disponibilità di bilancio, con 

indicazione degli importi assegnati e alla pagina 9 alla riga 2 è presente il Comune di Marzio con un 

finanziamento di € 99.900,00= al capitolo 9.01.203.13880 codice 11504, a fronte di uno studio di 

fattibilità tecnico/economico pari ad € 111.000,00=; 

- per procedere alla redazione della progettazione definitiva - esecutiva delle “Nuove Opere di 

regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di 

Marzio” si rende necessario redigere la Relazione Geologica dell’area, affidando l’incarico ad un 

professionista esterno poiché nell’organigramma dell’Area Tecnica non ci sono figure professionali 

qualificate per tale incarico; 

 

Visti: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
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autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 

38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

- l’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 

indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 

secondo le procedure di cui al codice approvato con il sopra citato decreto legislativo e, in caso di 

importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

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, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che: 

- in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 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 stesso 

D.Lgs. n. 50/2016, 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; 

- l’operatore economico viene individuato da questa stazione appaltante nello Studio Geosfera con 

sede in Via G. Rossini, 18 21100 VARESE nella figura del Dott. Geol. Ferruccio Tomasi, iscritto 

all’ordine dei Geologi della Lombardia alla posizione n. 1389 AP sezione A, in quanto 

professionista specializzato, qualificato ed in grado di espletare il servizio in tempi brevi;  

 

Rilevato che a far data dal 1° gennaio 2019, per effetto dell’art. 1 comma 130 della Legge di 

Bilancio 2019, a modifica dell’art. 1, commi 502 e 503 della legge n. 208 del 2015, che a sua volta 

ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 non è necessario far ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per 

gli acquisti di beni (forniture) e servizi di importo inferiori a euro 5.000,00; 

 

Dato atto che lo Studio Geosfera con sede in Via G. Rossini, 18 21100 VARESE nella figura del 

Dott. Geol. Ferruccio Tomasi ha presentato la propria offerta, pari ad € 1.500,00= oltre oneri pari al 

2 % (€ 30,00) ed  IVA 22% (€ 336,60) e pertanto per complessivi € 1.866,60=; 

 

Precisato che alla procedura è stato attribuito il codice CIG Z552B6EC88; 

 

Vista l’attestazione di regolarità contributiva; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

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, al 

Dott. Geologo Ferruccio Tomasi dello STUDIO GEOSFERA – Via G. Rossini, 19 – 21100 

VARESE, il servizio di redazione della relazione geologica da allegare al progetto definitivo - 

esecutivo dell’intervento di “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla 

stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio”, per l’importo netto contrattuale di  

€ 1.500,00 oltre contributo previdenziale 2% (€ 30,00) e IVA 22% (€ 336,60) e quindi per un 

totale di € 1.866,60=; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z552B6EC88 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.866,60 al codice di bilancio sotto riportato: 

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

Certificato di Regolarità Contributiva; 

5) 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; 

6)  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; 

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

prestazioni; 

8) 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; 

9) 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.; 

11) 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  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

2019 9 4 2.02.01.09 20940103/1 € 1.866,60 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

DETERMINA N. 117 Reg. Gen. del  18.12.2019 

  C.I.G.  Z552B6EC88 – C.U.P. C53H19000650006 

 

La  sottoscritta Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 

comma 7 del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 
 

 
 
 

IMPEGNI DI SPESA 
 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2019 / 179 2019 / 1 CP 20940103 1 
9/4 

2.02.01.09 
€ 1.866,60 

Oggetto: 

Nuove opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio: Affidamento incarico per redazione relazione geologica. 

Creditore: 

Dott. Geologo Ferruccio TOMASI dello Studio associato di geologia GEOSFERA - 

Varese 

  

 

MARZIO, lì 18.12.2019 

 

 Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

  

 F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 03.03.2020   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 03.03.2020 

N.  63/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


