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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: 
 

- 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; 
 

- il Dott. Ing. Mauro Dozzio, in data 11.11.2020 al numero di prot. 0003772 ha consegnato il progetto 

definitivo -  esecutivo degli interventi di “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE 

FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE” il quale prevede una spesa complessiva di € 68.140,00;  
 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 16.11.2020 è stato approvato il progetto DEFINITIVO – 

ESECUTIVO di “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA 

COLLETTAZIONE” 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; 

 

 

- con determinazione dell’Area Tecnica N. 69 del 19.11.2020 (Reg. Gen. N. 135) 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 

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

di € 145,90= IVA compresa; 
 

- in data 20.11.2020  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; 
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VISTO  il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO relativo : “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE 

FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE”, composto dai seguenti elaborati: 

 

Documento A) Relazione generale e tecnica 

Documento B) Relazioni  specialistiche → il tipo di intervento non richiede calcolazioni la soluzione di 

questioni specialistiche ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.207/2010 e, pertanto, le stesse non sono 

state oggetto di elaborazione 

Documento C) Elaborati grafici: 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Tav. 1) COROGRAFIA: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE, ESTRATTO P.G.T. Tav. DP4 

– VINCOLI, ESTRATTO P.G.T. Tav. PR 3.2, ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO, 

ESTRATTO ORTOFOTO, ESTRATTO Tav. 1C – DEFINIZIONE DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO MINORE – SCALA: 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000; 

STATO DEI LUOGHI 

 Tav. 2) STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE SU SEZIONE 1-1, 2-2, 3-3 E  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – SCALA: 1:50, 1:100; 

SOLUZIONE PROGETTUALE 

 Tav. 3) SOLUZIONE PROGETTUALE: PLANIMETRIA GENERALE SU SEZIONE 1-1, 2-2, 3-3  – 

SCALA 1:50, 1:100 

 Tav. STR1) SOLUZIONE PROGETTUALE: CARPENTERIA SOLAIO-MURI TOMBINATURA, 

SEZIONE ESECUTIVE 1-1, 2-2, 3-3 E PARTICOLARI – SCALA 1:5, 1:10, 1:50; 

Documento D) Calcoli delle strutture e degli impianti:  → il tipo di intervento non richiede calcolazioni delle 

strutture e degli impianti. 

Documento  E) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

Documento  F) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e quadro di 

incidenza della manodopera 

Documento  G) Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa 

Documento H) Cronoprogramma  

Documento I) Elenco dei prezzi unitari ed analisi di alcuni prezzi 

Documento L) Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto 
 

 
VISTO: il quadro economico allegato al  PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO che prevede una 

somma complessiva di € 68.140,00= così ripartita: 

a)  LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA: 

a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso d’asta: € 47.200,00 

a.2 COSTI DELLA SICUREZZA da riconoscersi all’Impresa 

ai sensi della normativa vigente – da non assoggettare al 

ribasso d’asta:  € 2.000,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA    in uno  →  €  49.200,00 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

b.1 IVA: 

b.1.1 IVA 10% sui lavori e costi della sicurezza € 4.920,00 

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 € 12.241,66 

b.2.2 Imprevisti ai sensi art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; € 644,34 

b.2.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016; € 984,00 

b.2.4 Spese di validazione progetto art. 26 d.lgs 50/2016 € 150,00 

→  Totale somme a disposizione dell’amministrazione           in uno  → € 18.940,00 

  TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:    €  68.140,00 
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RAVVISATA l’opportunità di impegnare la spesa relativa al quadro economico del progetto definitivo - 

esecutivo composto dagli elaborati sopra elencati, al fine di poter procedere alle operazioni di gara per la 

scelta del contraente cui affidare l’appalto per l’esecuzione dei lavori; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) di approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo - esecutivo,  relativo alle opere di  

“CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA COLLETTAZIONE”, e di 

impegnare contestualmente la spesa come dettagliata nel quadro economico di progetto citato in premessa; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: 8561879E0D    e al CUP C55B20000040005 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 68.140,00 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 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.; 

  

6) 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 del Settore 
  F.to Geom. Mauro Bignami  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo Importo 

2020   2.02.01.09 20910101/1 68.140,00 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione  2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 12 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni 

 

DA’ ATTO 

 

che la presente Determinazione è regolare sotto il profilo contabile e conferma la copertura finanziaria per il 

capitolo sopraindicato  

 

 

 

Data   16.12.2020 

 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17.02.2021   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 17.02.2021 

N.   25/2021     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


