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L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di novembre, 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; 

 

- 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, 
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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; 

 

-  Con determinazione dell’Area Tecnica N. 57 del 26.10.2020 è stato approvato il report di gara 

130159234 e affidati alla ditta individuale 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%; 

 

-  in data 28.10.2020 è stato sottoscritto contratto d’appalto, in forma pubblica amministrativa, al 

rep. N. 12 e registrato presso l’Agenzia delle Entrata TP9 Varese al numero 28570 serie 1T il 

30.10.2020; 

 

-  in data 30.10.2020 è stato redatto e sottoscritto il verbale di inizio lavori;  

 

DATO ATTO CHE: 

- con nota assunta al protocollo comunale in data 07.11.2020 al n. 9786, la ditta appaltatrice ha 

chiesto l’autorizzazione ad affidare in subappalto le opere di perforazione appartenenti alla 

categoria OS21 alla ditta GEOALPI s.r.l. - Via Nazionale,5/b - 25050 – Sellero (BS) P.IVA 

01835070226;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 105, successive modificazioni ed integrazioni; 

 

PRESO ATTO CHE: 

1. l’esecutore dell’appalto ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara la volontà di 

ricorrere al subappalto; 

2. le lavorazioni che l’esecutore intende subappaltare sono incluse nella dichiarazione di 

subappalto; 

3. il corrispettivo del contratto di subappalto è pari a € 16.000,00 comprensivo degli oneri di 

sicurezza; 
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4. le lavorazioni che l’esecutore intende subappaltare rientrano nel limite previsto dall’art. 105 

del D.Lgs 50/16 dell’importo contrattuale;  

5. tra l’appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a 

norma dell’articolo 2359 del codice civile; 

6. il subappaltatore non ha partecipato come offerente alla gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

7. lo stesso subappaltatore non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è in possesso dei requisiti di selezione commisurati 

ai lavori in subappalto come risulta dal suo DGUE; 

8. è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo 

e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la 

zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto; 

9. è imposto all’appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della 

manodopera  relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; 

 

VISTI: 

- il contratto di subappalto debitamente sottoscritto dalle parti; 

- i documenti della ditta subappaltatrice (CCIAA, SOA, DURC e dichiarazioni art. 80 D,Lgs. 50/16 

- il POS redatto dal sub-appaltatore. 

 

RAVVISATA l’opportunità di concedere l’autorizzazione richiesta, fatta eccezione per l’accesso in 

cantiere che sarà successivamente autorizzato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare la ditta individuale S.A.I.M.P. s.r.l. con sede in Via C. Beccaria, 3 21049 

TRADATE P.IVA 00756750121, appaltatrice dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto le 

opere di perforazione appartenenti alla categoria le opere di perforazione appartenenti alla categoria 

OS21 alla ditta GEOALPI s.r.l. - Via Nazionale,5/b - 25050 – Sellero (BS) P.IVA 01835070226  

per un importo contrattuale di € 16.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza oltre Iva in misura 

di legge; 

 

2.  di dare atto che saranno rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme vigenti e 

che la ditta affidataria ha rispettato le prescrizioni vigenti in materia ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

3. 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; 

 

4. 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  

  Geom. Mauro BIGNAMI 
 

 

 

 

 

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


 

 5 

 

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.  35/2021       Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

  Enrica LOMBARDO 


