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DETERMINAZIONE N.  199 DEL  07/07/2016

OGGETTO: Ing. Marzani Mario: affidamento incarico tecnico.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.18 del  27/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016;

ATTESO la determinazione a contrarre per affidamento professionale tecnico n. 51/156 del 16/06/2016 con 
la quale è stata identificata la modalità di gara ed assunto impegno di spesa per l’importo complessivo di €  
9.389,12 sul Bilancio di Previsione 2016 Siope 2102 capitolo 20811/8;

DATO ATTO quindi che a seguito di quanto determinato con il suddetto atto si è proceduto: 
alla scelta del contraente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. n.50/2016, con una procedura 
di RDO (Richiesta di Offerta) tramite la piattaforma telematica di eProcurement Sintel, messa a disposizione  
di tutti  gli  Enti di  Pubblica Amministrazione, in particolare quelli  presenti  sul territorio lombardo,  dalla  
Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia (iscritta nell’Elenco dei Soggetti  
aggregatori), selezionando lo studio Ing. Marzani Mario che ha presentato  un disciplinare di incarico ed il 
curriculum, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1081, con studio a 
Curno (Bg) in Via Dell’Aeronautica n.18 – C.F. MRZMRA52P08A794U e P.IVA 01243350160 - 
dell’importo complessivo di € 7.400,00  oltre contributo previdenziale ed IVA, relativi all’incarico 
per  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità,  certificato  di  regolare  esecuzione  e 
certificato  di  idoneità  statica,  che  si  avvale  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione ed esecuzione lavori del geom. Colombi Adamo con studio professionale a Cazzano 
s. Andrea in via Cav. P. Radici n. 25, Iscritto all’Ordine dei geometri di Bergamo n.  3253 il quale ha 
firmato il disciplinare d’incarico che prevede il pagamento nella sua totalità sul conto corrente dedicato dello 
studio Marzani;

ESAMINATI  i  Curriculum  dei  due  professionisti  dai  quali  si  evince  che  hanno  capacità  tecniche  e 
professionali idonee per poter affrontare il progetto in questione;  

ATTESO che l’affidatario ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ha fornito gli estremi del conto corrente dedicato;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di affidare,  a  seguito dell’espletamento della  gara  con affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con procedura di RDO (Richiesta di Offerta) tramite la 
piattaforma telematica di eProcurement Sintel, messa a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica 
Amministrazione, in particolare quelli presenti sul territorio lombardo, dalla Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia (iscritta nell’Elenco dei Soggetti aggregatori), 
il  tutto  come  meglio  specificato  in  narrativa  e  come  dettagliato  e  motivato  nella 



determinazione  a  contrarre  n.  51/156  del  16/06/2016 e  che  qui  si  intende  integralmente 
riportato, al fornitore rispondente che è lo studio Ing. Marzani Mario che ha presentato  disciplinare  
di incarico ed il curriculum, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1081, 
con  studio  a  Curno  (Bg)  in  Via  Dell’Aeronautica  n.18  –  C.F.  MRZMRA52P08A794U e  P.IVA 
01243350160  -  dell’importo  complessivo  di  €  9.389,12  -compreso  cassa  previdenza  ed  IVA e 
soggetto a ritenuta d’acconto - relativo all’incarico per progettazione esecutiva,  direzione lavori,  
contabilità, certificato di regolare esecuzione e certificato di idoneità statica, che si avvale per il 
coordinamento della  sicurezza in  fase  di  progettazione ed esecuzione lavori  del  geom.  Colombi 
Adamo con studio professionale a Cazzano s. Andrea in via Cav. P. Radici n. 25, Iscritto all’Ordine 
dei geometri di Bergamo n.  3253, il tutto agli atti informatici; 

3. Di  dare atto che l’impegno di  spesa di  complessive € 9.389,12 è stato assunto con la succitata 
determinazione a contrarre sul Bilancio di Previsione 2016 capitolo 20811/8 Siope 2102 impegno 
577 del 2016 CIG Z741A4AD99;

4. Di dare atto che l’incarico verrà incluso nel quadro economico complessivo dei lavori di ripristino e 
adeguamento strutturale da realizzare;

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza tramite la piattaforma 
telematica  Sintel,  ai  sensi  dell’art.32,  comma 14 del  D.Lgs.n.50/2016,  tramite comunicazione di 
aggiudicazione della gara;

6. Di  dare  atto  che il  contratto  non è soggetto al  termine  dilatorio di  cui  all’art.32,  comma 9 del  
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

7. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i;

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all’impegno di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 28 dicembre  
2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

9. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Segreteria per quanto di competenza;

10. Di  trasmette  copia  del  presente  atto  all’Ufficio  Ragioneria  al  fine  di  comunicare  i  dati  
dell’aggiudicatario della gara;

11. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e del D.Lgs.n.33/2013.



Oggetto: Ing. Marzani Mario: affidamento incarico tecnico.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  199  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  08/07/2016  al 23/07/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  08/07/2016 L’impiegato addetto

Katja Pelliccioli

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


