
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 70  DEL  07/08/2020 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione completa e D.L. di un ponte sul 
Torrente Fontanile di Tradate in località Via Aleardi a Tradate (VA) (CIG ZED2DEF333) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSO che nel corso del corrente anno l’ Ente Parco ha presentato domanda di contributo sul Bando di 
 Regione Lombardia PSR 2014-2020 Operazione 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle foreste – Tipologia D 
 Sistemazioni Idraulico Forestali” presentando due progetti siti nel Comune di Tradate, lungo il torrente 
 Fontanile, che presenta evidenti fenomeni di dissesto e degrado delle sponde; 

CONSIDERATO che a completamento dei due interventi proposti risulta essenziale provvedere anche alla 
 realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale sul medesimo torrente Fontanile in adiacenza alla 
 localizzazione dei due interventi candidati al PSR, che consentirebbe il completamento della rete 
 sentieristica del Parco ed il collegamento tra Tradate e Venegono;  

RAVVISATO che il Parco Pineta ad oggi, non dispone di risorse umane in numero sufficiente a svolgere 
 internamente la progettazione completa dell’ intervento, in quanto si tratta di attività specialistica ad 
 alto contenuto di complessità e che, conseguentemente, per lo svolgimento di tale attività, si intende 
 rivolgersi a professionisti esterni in possesso delle adeguate competenze professionali, eccedenti le 
 competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’Ente stesso;  

DATO ATTO che per la progettazione degli interventi candidati al Bando PSR  è stato necessario procedere all’ 
 effettuazione di rilievi di dettaglio, indagini geologiche e geotecniche, studi idraulici e idrologici e calcoli 
 strutturali finalizzati alla definizione delle soluzioni progettuali dal puto di vista geologico ed 
 ingegneristico; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 del 11/06/2020, con la quale 
 sulla scorta della procedura n. 125281620 di gara telematica sul portale di E-Procurement - Sintel di 
 Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
 successive modificazioni, veniva affidato l’ incarico di prestazioni specialistiche per progettazione 
 definitiva interventi bando PSR Operazione 8.3.01 alla società Idrogea servizi con sede in via lungolago 
 per Calcinate 88, 21100 VARESE P. IVA 02744990124;  
 
RITENUTO in questo specifico caso vantaggioso ed economico per l’ Ente riferirsi per la progettazione dell’ 
 intervento al medesimo soggetto in possesso di tutti i requisiti tecnici e professionali per l’espletamento 
 di tutte le prestazioni specialistiche richieste, sia geologiche che ingegneristiche, che ha già 
 recentemente effettuato i rilievi di dettaglio, le indagini geologiche e geotecniche, gli studi idraulici e 
 idrologici e calcoli strutturali finalizzati alla definizione delle soluzioni progettuali per il Bando PSR, al 
 fine di contenere la spesa per l’espletamento delle prestazioni richieste ed ottenere un sensibile 



 risparmio/ottimizzazione dei tempi e dei costi nella progettazione dell’ intervento in oggetto, che 
 consiste nelle seguenti prestazioni: 

• Studio di fattibilità comprensivo di rilievo topografico, indagini geognostiche, prime indicazioni di 
compatibilità idraulica, 

• Progetto definitivo e relative relazioni tecniche di supporto alle procedure autorizzative: relazioni 
geologica, geotecnica, compatibilità idraulica, paesaggistica, forestale e incidenza se necessarie, 

• Progetto esecutivo (piano di manutenzione, PSC, CSA), 
• Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva, 
• Contabilità finale (CRE e supporto al collaudo);  

 
RITENUTO: 

- che il Servizio può essere affidato mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, in quanto l’importo del Servizio è inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei 
principi di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 sopra richiamato; 

- che il criterio di aggiudicazione sia  quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che consente di utilizzare tale criterio per l’affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

 
RILEVATO: 

- che l’ Ente, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fermi 
restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che, ai sensi dell’art. 216 comma 10  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino 
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del citato 
decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
2012, n.221; 

- che l’art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, 
fermi restando l'articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1 comma 450 
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, 
consente ai comuni di poter procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a € 40.000,00 (comma così modificato dall'art. 1 comma 501 della Legge n. 208 del 2015); 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad attivare in data 30/07/2020 procedura n. 127421603          
 di gara telematica sul portale di E-Procurement - Sintel di Regione Lombardia, relativa all’ affidamento 
 diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, 
 dell’ incarico di progettazione completa e D.L. di un ponte sul Torrente Fontanile di Tradate in località 
 Via Aleardi a Tradate (VA) alla società Idrogea servizi con sede in via lungolago per Calcinate 88, 
 21100 VARESE P. IVA 02744990124,  che in sede di gara ha offerto la somma di € 15.000,00 oneri 
 previdenziali inclusi , oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 18.300,00;  

RITENUTO pertanto, sulla scorta dell’ esame delle valutazioni summenzionate e vista la congruità dell’ offerta 
 presentata, di poter affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
 2016, n. 50 e ss.mm.ii, l’ incarico di progettazione completa e D.L. di un ponte sul Torrente Fontanile di 
 Tradate in località Via Aleardi a Tradate (VA) alla società Idrogea servizi con sede in via lungolago per 
 Calcinate 88, 21100 VARESE P. IVA 02744990124,  per la somma di € 15.000,00 oneri previdenziali 
 inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 18.300,00;  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Responsabile del Servizio 
 Tecnico e che è stato acquisito il seguente codice CIG ZED2DEF333, rilasciato dall’Anac; 

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 
- l’oggetto del contratto è l’espletamento della progettazione completa e D.L. di un ponte sul 

Torrente Fontanile di Tradate in località Via Aleardi a Tradate (VA) che consiste nelle seguenti 
prestazioni: 



• Studio di fattibilità comprensivo di rilievo topografico, indagini geognostiche, prime indicazioni di 
compatibilità idraulica, 

• Progetto definitivo e relative relazioni tecniche di supporto alle procedure autorizzative: relazioni 
geologica, geotecnica, compatibilità idraulica, paesaggistica, forestale e incidenza se necessarie, 

• Progetto esecutivo (piano di manutenzione, PSC, CSA), 
• Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva, 
• Contabilità finale (CRE e supporto al collaudo); 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni; 

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, mediante sottoscrizione del disciplinare professionale di incarico, anche 
tramite firma digitale;  
 

 RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad 
 affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
 semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
 possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
 professionali, ove richiesti; 

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n. 2252 del 06/07/2020) sulla 
 mancanza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DURC in corso di 
 validità (prot. n. 2297 del 07/07/2020);            

VISTO il bilancio 2020; 

DATO ATTO che la realizzazione del presente intervento, con variazione di bilancio approvata con Delibera di 
C.d.G. n.8 del 30/06/2020 esecutiva a termini di legge, è stata applicata una quota di avanzo 
disponibile pari a € 50.000,00 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
 di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente vigente. 

D E T E R M I N A 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta. 

• di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, sulla scorta della procedura n. 127421603 di gara telematica sul portale di E-Procurement - 
Sintel di Regione Lombardia, l’ incarico di progettazione completa e D.L. di un ponte sul Torrente Fontanile 
di Tradate in località Via Aleardi a Tradate (VA) alla società Idrogea servizi con sede in via lungolago per 
Calcinate 88, 21100 VARESE  P. IVA 02744990124,  per la somma di € 15.000,00 oneri previdenziali 
inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 18.300,00.  

• di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione. 

• di impegnare, a favore di Idrogea servizi  la somma di € 18.300,00 (I.V.A. compresa) al capitolo 2056   
(2) del bilancio 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità. 

• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte del professionista aggiudicatario di tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, nonché al possesso da parte del medesimo professionista dei requisiti previsti dall’articolo 38 
del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali. 



• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione. 

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si 
procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell’importo 
del servizio stesso. 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO 

dott. Giancarlo Vanzulli 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


		2020-08-10T11:41:05+0200
	 


		2020-08-07T10:37:01+0200
	CARLO VANZULLI




