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L’anno duemilaventi, il giorno ventuno 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 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; 
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- 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; 

 

-  Con determinazione dell’Area Tecnica N. 073 (Reg. Gen. 147) del 16.12.2020 è stato approvato, 

per quanto di competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spese 

degli “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: NUOVA 

COLLETTAZIONE” CUP C55B20000040005 CIG 8561879E0D, 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; 

 

Preso atto che 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 lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

 

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 servizio 

pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8561879E0D e la ditta affidataria 

dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette 

norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Considerato che la scelta del contraente si è svolta mediante 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; 

 

Dato altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura è stata il 17/12/2020; 

• alla gara è stato associato il CIG: 8561879E0D; 

• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata con il criterio del “prezzo più basso”, 

disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte era il 21/12/2020, ore 10.00; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 49.200,00= di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza ed 

€ 47.200,00 soggetto a ribasso di gara; 

• alla procedura di gara sono stati invitati le seguenti ditte:  

 

 
 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
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SAI FRATELLI s.r.l. Via Pezze n.12 21016 LUINO P.IVA 00254940125 

PIVETTA ASFALTI Via Mulino della Prea, 11 21036 

GEMONIO 

P.IVA 01566080121 

IMPRESA SCAVI DE LUIS Via Belforte, 273 21100 

VARESE 

P.IVA 00214530123 

 

• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 10.00 del 21.12.2020) sul portale 

Aria Sintel non sono pervenute offerte è pertanto la procedura è stata dichiarata DESERTA; 

• tutte le operazioni eseguite relative alla presente procedura sono descritti nel report n. 

132598089; 

 

VISTO il report di procedura Sintel n. 132598089, dai quali si evince che non sono pervenute 

offerte per la procedure in oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il report di gara 132598089 e di dichiarando la gara deserta in 

quanto non sono pervenute offerte nei termini stabiliti. 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il report di gara n. 132598089, allegato al presente atto, per l’affidamento 

dell’appalto delle “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO TORRENTE FONTANINO: 

NUOVA COLLETTAZIONE” dichiarando la gara deserta; 

 

 

2. 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  

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

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.    33/2021      Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

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

