
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  20 DEL 14/09/2016
SETTORE: SERVIZIO URBANISTICA 

DETERMINAZIONE N.  301 DEL  14/09/2016

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per 
redazione censimento “Banca della Terra Lombarda" e relative procedure 

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

MARCELLINO ARNOLDI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Marcellino Arnoldi.

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;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 30.06.2016, 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;

Richiamato l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o 
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa  
indicante:

a) Il fine che il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:
- la Regione Lombardia con L.R. n. 30/2014 ha istituito la “Banca della terra Lombarda”, finalizzata alla  
rimessa a coltura delle terre incolte o abbandonate, pubbliche e private;
- In attuazione dell’art. 31 quinquies, comma 8, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per il 
funzionamento  della  Banca  della  Terra  Lombarda  (Regolamento  Regionale  n.  4  del  01  marzo  2016),  
uniformando sull’intero territorio:
a. le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni incolti o abbandonati;
b. le procedure di richiesta formale ai proprietari per iscrivere i terreni negli elenchi della Banca della Terra  
Lombarda;
c. le procedure dei richiedenti i terreni, al fine della loro rimessa a coltura.
- Il comma 3, dell’articolo 31 quinquies, della L.R. 31/2008 pone in capo alle amministrazioni comunali 
l’effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti, presenti nel proprio territorio, di proprietà 
privata,  da  eseguirsi  entro  360 giorni  (termine  modificato  con L.R.  14/2016)  dall’entrata  in  vigore  del  
regolamento regionale, pena l’esclusione temporanea del comune inadempiente da ogni trasferimento, bando 
o finanziamento regionale fino al momento dell’effettuazione e trasmissione del censimento.

Tenuto conto che per lo svolgimento della procedura prevista vi sono molte difficoltà operative consistenti  
nell’impossibilità  di  eseguire  tale  censimento  con  risorse  tecniche  interne  e  insufficiente  dotazione  del 
personale nonché specifica preparazione, e che pertanto è necessario individuare un professionista esterno;
 
VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quello oggetto della presente procedura, né sono presenti convenzioni comparabili stipulate 
dall’Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA) di  Regione Lombardia,  né sono presenti  in Consip i 
parametri di prezzo-qualità per il servizio di cui trattasi (prezzi banchmark);

Verificato  che  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  6,  del  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016,  il  Ministero  
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il  
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e , dato atto che sul M.E.P.A. si può acquistare con  
ordine diretto (OdA) e con richiesta di Offerta (RdO)
DATO ATTO che il  Comune di  Zanica è  iscritto  all’Anagrafe  Unica delle  Stazioni  Appaltanti,  ai  sensi 
dell’art.33-ter  del  D.L.  n.179/2012  convertito  con  Legge  n.221/2012,  soddisfacendo  così  i  requisiti  di  
qualificazione fino alla data di entrata in vigore del sistema di cui all’art.38 del D.Lgs.n.50/20016;

RITENUTO: 



- per quanto sopra motivato, di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, e art.31, comma 8,

- di  indire  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),  per  il  servizio  di 
ingegneria civile in questione selezionando un professionista con alta specializzazione nel settore;

ATTESO che il fornitore rispondente dovrà presentare offerta con disciplinare di incarico;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l’importo complessivo di € 3.500,00 sul Bilancio di Previsione 
2016 capitolo 9130/6;

Tenuto conto che la presente riguarda un’attività tecnica consistente in appalto di servizio per la formazione 
della banca dati e non una consulenza;

ATTESO che l’affidatario del servizio si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., fornendo 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 (periodo transitorio in attesa delle  Linee Guida  
definitive da parte dell’ANAC);

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  dare  atto  che  la  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  di  cui  in  
oggetto, avverrà mediante 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 che qui si intende integralmente riportato, per l’importo complessivo di €  
2.500,00 oltre cassa previdenza ed IVA, e come da modelli agli atti presso l’ufficio;

3. Di  dare  atto  che la  spesa di  complessive € 3.500,00 trova copertura  finanziaria  sul  Bilancio di  
Previsione 2016 – CIG ZAB1B2C9C3- capitolo 9130/6 intervento 1.09.01.03 codice Piano dei Conti 
U.1.03.02.11.999; 

4. 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;

5. 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;

6. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;
7. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  ed  all’Ufficio 

Segreteria per quanto di competenza;
8. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
9. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n. 50/2016.

  Il responsabile del servizio
Marcellino Arnoldi architetto



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per redazione censimento “Banca della Terra 
Lombarda" e relative procedure 

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 28/09/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Determina  a  contrarre  per  affidamento  incarico  professionale  per 
redazione censimento “Banca della Terra Lombarda" e relative procedure 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  301  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/09/2016  al 15/10/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/09/2016 L’impiegato addetto

Alessandro Fioroni

“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"


