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OGGETTO: MANUTENZIONE  VASP  BERSENICO  -  PIANO  DI LO: 

AFFIDAMENTO INCARICO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO E D.L.         

 
 

Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il decreto n. 1 del 04/01/2017, con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile  del 
Servizio Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 28.02.2017 con la quale  sono stati 
approvati il bilancio di  previsione 2017, la relazione previsionale e programmatica per il periodo 
2017/2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019; 

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 
30/04/2013; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
25/06/2013; 

DATO ATTO che, con determinazione n. 59 del 18.04.2017 veniva affidato l’incarico alla dott. 
Nicola Gallinaro, per la stesura di n. 3 progetti per la manutenzione straordinaria della viabilità 
agro silvo pastorale , finalizzati alla richiesta di contributo di cui al bando approvato dalla 

Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con decreto n. 1264 del 8 
febbraio 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie 
ordinaria n. 7 di martedì 14 febbraio 2017, per la presentazione delle domande 
relative all’Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 
agroforestale"” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 "Investimenti 
materiali per le aziende". 
,  

CONSIDERATO la Regione Lombardia con decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 40 del 

6 ottobre 2017, ha approvato, relativamente all'Operazione 4.3.01 «Infrastrutture 

destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR), gli esiti istruttori delle domande ed ha ammesso a contributo il progetto  
per la manutenzione della VASP  strada Bersenico- Piano di Lo;;  
Ritenuto necessario procedere con il conferimento del servizio tecnico per la stesura del 
progetto esecutivo, la direzione lavori e contabilità in merito; 
Viste le norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare le indicazioni di cui 
all’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2 lett. a), in relazione alle procedure di affidamento per 
servizi sotto la soglia stimata di Euro 40.000; 
 Dato atto che, ai fini della determinazione dell’importo da porsi a base di gara, rilevante anche 
in funzione della procedura di scelta del contraente, si è provveduto con la stima del 
corrispettivo per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
Dato atto che, in funzione dell’ammontare da porsi a base di gara, si è attuata specifica 
procedura di selezione in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a); 
Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere 
definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico 
aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore offerta, al fine di poter affidare l’appalto del 
servizio tecnico in argomento;  
in particolare:  



 

 

fine che con il contratto si intende perseguire: la redazione del progetto esecutivo e la direzione 
lavori di manutenzione straordinaria della vasp Bersenico Piano di Lo’ 
oggetto del contratto: la direzione lavori e contabilità;  
forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del nuovo 
codice; 
clausole ritenute essenziali: come stabilito nella lettera di invito 
Considerato che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto in quanto, come già detto, l’importo complessivo dei 
lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00) nel presente appalto 
ricorrono i presupposti affinché il servizio tecnico possa essere affidato direttamente ad un 
operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo 
stesso D.Lgs. n.50/2016 per l’esecuzione del servizio stesso;  
Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter 
aggiudicare il servizio tecnico in parola mediante affidamento diretto ad un operatore 
economico presente sul mercato, in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi 
prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio stesso, da individuare da questa 
amministrazione aggiudicatrice;  
premesso che: avvalendosi della piattaforma informatica SINTEL di regione Lombardia, è stata 
richiesta un’offerta, per l’esecuzione del servizio richiesto al dott. Nicola Gallinaro, con studio 
Via Del Sarto n. 34, 25088 TOSCOLANO-MADERNO, (Italia), l’offerta è pervenuta in data 30 
Novembre 2017, il professionista ha offerto il corrispettivo di euro 2.800,56, iva esclusa; 
valutata l’offerta idonea, in relazione all’oggetto del contratto e pertanto si ritiene di aggiudicare 
l’appalto direttamente all’operatore economico; 
Vista altresì la restante documentazione presentata a sistema dallo stesso professionista;  
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” 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, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara (CIG) n. Z22210FDB4;  
Vista l’allegata documentazione prodotta da questa struttura tecnica ai fini dell’espletamento 
della procedura mediante il Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia; 
Ritenuto di dover procedere con l’affidamento al Dott. Forestale Nicola Gallinaro, con studio Via 
Del Sarto n.34, 25088 TOSCOLANO-MADERNO, (Italia), dell’incarico per la direzione lavori e 
contabilità relativa alla manutenzione della vasp via Bersenico- Piano di Lo’, in esito alla 
procedura Sintel ID n. 91590721, per l’ammontare di Euro 2.800,56 oltre IVA; 
 
 Visti: 

  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);  

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;  

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 
36;  

 l’art. 26 della legge n. 488/1999;  
DETERMINA 

1. Di affidare, in esito alla procedura Sintel con ID n. 91590721, al Dott. Forestale  Nicola  
Gallinaro, con studio Via Del Sarto n.34, 25088 TOSCOLANO-MADERNO, l’incarico per la 
direzione e contabilità relativi alla manutenzione straordinaria della  vasp Bersenico – 
Piano di Lo’ , per l’ammontare di Euro 2.800,56 oltre IVA;  

2. Di procedere con la sottoscrizione del Disciplinare di incarico con l’Operatore individuato;  
3. Di impegnare a favore Dott. Forestale Nicola Gallinaro, con studio Via Del Sarto n.34, 25088 
TOSCOLANO-MADERNO, per l’effettuazione del servizio tecnico in parola, la somma 
complessiva di Euro 2.800,56 oltre IVA 22%, per complessivi Euro 3.416,68 mediante 
imputazione al capitolo 20810108    pdc 2.02.01.09.012 impegno n.375/2. 
4. Di dare atto che alla presente procedura, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato attribuito il CIG Z22210FDB4;  



 

 

5. Di attestare, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;  
6. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente secondo le 
disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai fini della generale 
conoscenza.  

 

Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 
                                    – Franco Zanotti  – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ESPRESSIONE PARERI  
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

□ Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183, 
comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE, 
LA COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI SPESA. 

 
□ Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal 
commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016) 

 
□ Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di spesa, 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario e/o patrimoniale 
dell’Ente, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE. 

 
□ Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON 
NECESSITA della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile. 

 

 

 

Bione, 01/12/2017 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

     CONTABILE - FINANZIARIO 
                                                                                      - Rag. Paola Cavedaghi - 
 

 
 


