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L’anno duemilaventi, il giorno diciannove 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; 

 

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

di Previsione anno 2019-2021; 

 

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: 

- questa 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; 

 

- con nota del 23.07.2020 la Comunità Montana del Piambello ha comunicato l’assegnazione di 

contributo da parte del BIM ammontante ad € 68.140,00=  per l’esecuzione delle opere di  in 

oggetto. 

 

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

 

- per i motivi sopracitati con determinazione dell’area tecnica N. 58 (Reg. Gen. N. 114) del 

26.10.2020, è stato affidato il servizio di redazione del progetto 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”, al Dott. Ing. Mauro Dozzio – Piazza Garibaldi, 2/4 – 21016 

Luino P.I. 01704280120 COD. FISC. DZZMRA61C11E734A; 

 

- in data 11.11.2020, al protocollo comunale n. 3772, il Dott. Ing. Mauro Dozzio, ha presentato il 

progetto definitivo - esecutivo dell’intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di 

€ 68.140,00=; 
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- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 16.11.2020 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 € 68.140,00= di cui € 49.200,00 per opere ed € 18.940,00 quali somme a 

disposizione dell’amministrazione Comunale; 

 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. 50/2016 la stazione 

appaltante, nei contratti relativi a lavori, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, verifica la 

rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente; 

 

- la verifica accerta in particolare: 

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’attività di verifica per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, è effettuata dal 

responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9; 

-il soggetto incaricato della verifica e validazione progetto deve essere munito di apposita polizza 

indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria 

competenza; 

 

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 negli affidamenti inferiori a € 1.000,00 è consentito derogare al principio di 

rotazione (Parere 1/2018 Consiglio di Stato). 

 

VALUTATA la serietà e la tempestività della ditta RIMAS – Risk Management Service srl - Via 

S.Martino, 11b - 20122 Milano, emersa in precedenti collaborazioni con questa amministrazione, la 

quale ha richiesto un corrispettivo pari a € 145,91; 

 

PRECISATO che alla procedura è stato attribuito il codice  CIG: ZAE2F4F1B8; 
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Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_24375789, 

acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con 

scadenza di validità prevista per la data del 20.02.2021; 

 

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”; 

 

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, 

all’operatore economico RIMAS – Risk Management Service srl - Via S.Martino, 11/b - 20122 

Milano P.I. 04506660150, l’incarico per il servizio di copertura assicurativa del geom. Mauro 

Bignami per l’attività di verifica e validazione progetto relativo agli “CONSOLIDAMENTO 

DISSESTO DEL TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE” per l’importo 

di € 145,91= IVA compresa; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZAE2F4F1B8 e al CUP C55B20000040005 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 145,91 al codice di bilancio sotto riportato: 

 

4) 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; 

5) di disporne di disporne contestualmente la liquidazione, previa verifica della regolare esecuzione 

del servizio ed emissione della relativa fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel 

rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014; 

6) 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; 

7) 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 20910101/1 € 145,91 
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8)  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 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Data   19.11.2020 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 19.02.2021   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 19.02.2021 

N.    38/2021     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


