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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 410 DEL 22/08/2019

 Lavori Pubblici

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto:  PROGRAMMA  'INTERREG  ITALIA-SVIZZERA  2014/2020'  -  PROGETTO  SMART  BORDER,  LA

FRONTIERA  INTELLIGENTE  LUINO-GAMBAROGNO  -  OPERE  INFRASTRUTTURALI  PARK  &  RIDE  -

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP AL GEOM. CATTO' CON STUDIO IN BRENTA (VA)

IL  D IR IGENT E

RICHIAMATA  la determinazione del Servizio Lavori  Pubblici  n.  392 del 19/08/2019 con la quale è stato

disposto, tra l’altro:

• di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il  progetto di  fattibilità tecnica ed economica,

redatto dal Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile Arch. Stefano INTROINI e relativo all’opera

pubblica  denominata  “Programma  INTERREG  ITALIA-SVIZZERA  2014/2020  –  Progetto  SMART

BORDER,  la  frontiera  intelligente  Luino-Gambarogno  –  opere  infrastrutturali  park  &  ride”

comportante un importo complessivo di progetto pari ad € 980.000,00.=, di cui € 700.968,00.= per

importo totale lavori ed € 279.032,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

• di  dare atto che,  internamente  alla  organizzazione  del  Comune di  Luino  non sono  reperibili  e

disponibili a breve, e comunque nel periodo temporale massimo assegnato per attuare il progetto

SMART  BORDER,  figure  professionali  utili  a  supportare  il  RUP  ed  a  redigere  la  progettazione

definitiva, esecutiva e la  Direzione Lavori per le opere infrastrutturali;

• di provvedere, per le ragioni esposte al precedente punto, all’affidamento di incarichi professionali

esterni per le seguenti attività:

• assistenza al RUP per l’attuazione dell’opera pubblica in oggetto (WP 4) e per il “WP 5 - smart

land”

• progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori, sicurezza in fase di progetto ed esecutiva

per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, procedura di gara che verrà meglio definita

con successiva determinazione;

• di approvare la relazione tecnica inerente le attività da svolgersi in assistenza al RUP per l’attuazione

dell’opera pubblica in oggetto e del “WP 5 - smart land” ed il relativo disciplinare di incarico per le

attività in argomento;

• di approvare la lettera di  invito e relativi allegati,  predisposti dal  Servizio Lavori Pubblici,  per la

richiesta  di  offerta  da  attivare  tramite  il  Sistema  di  Intermediazione  Telematica  di  Regione

Lombardia denominato SINTEL, per l’affidamento dell’incarico professionale di assistenza al RUP;



PRESO ATTO che:

• il  Servizio  Lavori  Pubblici,  con nota  in  data  19/08/2019  (Prot.  n.  23141),  ha  attivato  tramite il

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, una procedura

denominata “affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del

D.Lgs.  n.  50/2016  utilizzando  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia

denominato  SINTEL,  invitando  un  unico  operatore  economico  per  l’espletamento  dell’incarico

professionale per assistenza al RUP per l’attuazione dei progetti infrastrutturali afferenti il WP4 e

WP5 relativo all’opera pubblica denominata “PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014/2020

– PROGETTO SMART BORDER”, determinando un corrispettivo, ai sensi del D.M. 17/06/2016, a base

d’asta pari ad € 17.000,00.= (comprensivo di spese ed oneri accessori), oltre oneri previdenziali ed

I.V.A. 22% dovuta per legge;

• entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte economiche (ore 17,00 del 20/08/2019)

è pervenuta, tramite il  sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato

“Sintel”,  l’offerta  economica  presentata  dal  geom.  Daniele  CATTO’  con  studio  in  Brenta  (VA)  e

protocollata all’Ufficio Protocollo dell’Ente in data 20/08/2019 (Prot. n. 23.261);

VISTO  il  Report  generato dal  sistema di  intermediazione telematica di  Regione Lombardia  denominato

“Sintel”  in  data  20/08/2019,  dal  quale  risulta  che  la  migliore  offerta  pervenuta  risulta  essere  quella

presentata dal geom. Daniele CATTO’ con studio in Brenta (VA), per un ribasso percentuale netto del 0,50%

sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, determinando un onorario, al netto di qualsiasi onere o spesa

non soggetta a ribasso, pari ad € 16.915,00.=;

RITENUTO pertanto opportuno:

• approvare  il  Report  generato  dal  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia

denominato “Sintel” in data 20/08/2019, dal quale risulta che la migliore offerta pervenuta risulta

essere  quella  presentata  dal  geom.  Daniele  CATTO’  con  studio  in  Brenta  (VA),  per  un  ribasso

percentuale  netto  del  0,50% sull’importo  a  base  di  gara  soggetto  a  ribasso,  determinando  un

onorario, al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso, pari ad € 16.915,00.=;

• aggiudicare  definitivamente  al  geom.  Daniele  CATTO’  con  studio  in  Brenta  (VA),  l’incarico

professionale  per assistenza al RUP per l’attuazione dei progetti infrastrutturali afferenti il WP4 e

WP5 relativo all’opera pubblica denominata “PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014/2020

– PROGETTO SMART BORDER”,  per un onorario netto pari ad € 16.915,00.=, oltre € 676,60.= per

CNPIA 4% ed € 3.870,15.= per IVA 22%, per complessivi  € 21.461,75.=, affidamento per il quale è

stato acquisito il Codice C.I.G. n. Z322985FB4;

VISTO il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei

Geometri  Liberi  Professionisti  con  sede  in  Roma  in  data  20/08/2019,  dal  quale  risulta  la  regolarità

contributiva del geom. Daniele CATTO’ con studio in Brenta (VA);

RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  all’assunzione  di  formale  impegno  di  spesa,  per  l’importo  sopra

indicato di € 21.461,75.= (oneri previdenziali ed IVA compresi), mediante imputazione nel bilancio corrente

alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo n. 609270/2019, che presenta

la necessaria disponibilità;

VISTI:



• il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

• L’art 183 del D. Lgs.  267/2000  “Impegno di Spesa”;

DATO ATTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente

perfezionate,  attive e  passive devono essere  registrate nelle  scritture contabili  quando l’obbligazione è

perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 19 in data 4 aprile 2019;

VISTO l’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107 della D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, a seguito dell’attribuzione da parte del Sindaco delle funzioni dirigenziali; 

  

DETERMINA

1. DI APPROVARE il Report generato dal sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia

denominato “Sintel” in data 20/08/2019, dal quale risulta che la migliore offerta pervenuta risulta

essere  quella  presentata  dal  geom.  Daniele  CATTO’  con  studio  in  Brenta  (VA),  per  un  ribasso

percentuale  netto  del  0,50% sull’importo  a  base  di  gara  soggetto  a  ribasso,  determinando  un

onorario, al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso, pari ad € 16.915,00.=.

2. DI AFFIDARE, per le ragioni esposte in premessa, al geom. Daniele CATTO’ con studio in Brenta (VA),

l’incarico professionale per assistenza al RUP per l’attuazione dei progetti infrastrutturali afferenti il

WP4  e  WP5  relativo  all’opera  pubblica  denominata  “PROGRAMMA  INTERREG  ITALIA-SVIZZERA

2014/2020  –  PROGETTO SMART  BORDER”,  per  un  onorario  netto  pari  ad  €  16.915,00.=,  oltre

€ 676,60.= per CNPIA 4% ed € 3.870,15.= per IVA 22%, per complessivi € 21.461,75.=.

3. DI  ASSUMERE  formale  impegno  di  spesa  per  il  suddetto  importo  di  €  21.461,75.=  (oneri

previdenziali  ed  IVA compresi),  mediante  imputazione  nel  bilancio  corrente  alla  Missione  10  –

Programma  5  –  Titolo  2  –  Macroaggregato  202  –  Capitolo  n.  609270/2019,  che  presenta  la

necessaria disponibilità.

4. DI DARE ATTO che per l’affidamento, di cui al precedente punto 2), è stato acquisito il codice CIG

n. Z322985FB4.

5. DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il mese di settembre p.v.

6. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti  di  cassa e con le  regole  finanza pubblica di  cui  all’art.  81 Costituzione dello Stato

Italiano che prevede il  principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio,  cd. “pareggio di

bilancio”.



7. DI TRASMETTERE a propria cura ed immediatamente copia della presente determinazione ai Servizi

Generali la formalizzazione del contratto.

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi economico-finanziari per

l’apposizione del visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria degli  impegni di

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, dando atto che, da

questo momento, il provvedimento acquista efficacia immediata.

9. DI  DARE  ATTO che  la  presente  determinazione,  resa  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di

regolarità contabile, verrà trasmessa a cura dei Servizi economico-finanziari ai Servizi Generali per la

registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo

Pretorio dell’Ente.

10. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE

Arch. Stefano INTROINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

INTROINI STEFANO;1;13643318



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE nr.410 del 22/08/2019

22/08/2019Data: Importo: 21.461,75

Oggetto: CATTO' GEOM. DANIELE - ASSISTENZA AL RUP PROGRAMMA "INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014/2020" - PROGETTO
SMART BORDER, LA FRONTIERA INTELLIGENTE LUINO-GAMBAROGNO - OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE

Bilancio
Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.931.963,82
693.784,48

21.461,75
715.246,23

1.216.717,59Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 194.900,00

31.642,00

21.461,75

53.103,75

Disponibilità residua: 141.796,25

Capitolo: 609270

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - INCARICHI PROFESSIONALI

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2019 1331/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1331/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1331/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CATTO' DANIELEBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 LUINO li, 27/08/2019

Z322985FB4C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

KORLIN ANNETT;1;3570440


