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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 30/07/2019

 Promozione e sviluppo del Territorio

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto: INDAGINI PRELIMINARI AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DI GOVERNANCE DEL

PROGETTO  SMART  BORDER   -  LA  FRONTIERA  INTELLIGENTE  AFFIDAMENTO  DI  INCARICO

PROFESSIONALE GEOSFERA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

IL  D IR IGENTE   

PREMESSO che:

• con decreto n. 11781 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione

Lombardia del 7 agosto 2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziati con i Fondi

Europei  del  programma  INTERREG,  che  comprende  quello  proposto  dal  Comune  di  Luino  con

acronimo SMART BORDER,  in partenariato con il Municipio del Gambarogno per un valore di Euro

1.745.000,00.=, totalmente finanziati dall’Unione Europea, oltre CHF 92.000,00.= per la quota di

cofinanziamento elvetica; tenuto conto del cambio al momento del progetto il quadro economico

presentato somma a complessivi Euro 1.825.000,00.=; 

• con Delibera di Giunta Comunale numero 43 del 04/04/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità

del progetto Smart Border, redatto dal Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile e Promozione del

Territorio,  relativo  all’opera  pubblica  denominata  “SMART  BORDER  –  La  frontiera  intelligente:

armonizzazione e sviluppo dei collegamenti sostenibili fra l’Alto Verbano e il Ceresio Occidentale” il

cui importo complessivo di progetto finanziato per la parte italiana è suddiviso in tre annualità: di

cui per il 2019 un importo pari a € 1.000.000,00.=, per il 2020 un importo pari a € 380.000,00.= e

per il 2021 un importo pari a € 305.000,00.= con un ulteriore quota di € 60.000,00.= per lo studio, il

coordinamento e la gestione del progetto complesso Smart Border;

• il progetto Smart Border prevede in attuazione del ‘WP 4 Opere Infrastrutturali’  il progetto e la

realizzazione  di  un  Park  &  Ride  LUINO,  ossia  un  sistema  integrato  per  agevolare  lo  scambio

intermodale auto treno/bus da collocarsi nell’ambito di trasformazione ferroviario che prevede la

realizzazione di un Park & Rail, car pooling e un punto di sosta per autobus turistici;

• la Giunta Comunale con la deliberazione n.  35 del 31/03/2016 ha attivato  il  procedimento per

l’aggiornamento di medio termine del Piano di Governo del Territorio (PGT); 

• la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  54  del  07/05/2019  ha  approvato  le  linee  guida  per

orientare  l’aggiornamento  del  PGT  che  comprendono  la  collaborazione  con  la  Svizzera  nello



sviluppare  e  promuovere  la  mobilità  sostenibile  nell’ambito  del  programma  di  finanziamento

europeo INTERREG Italia – Svizzera V-A;

• ai fini dell’attuazione del progetto di nuove aree a parcheggio nell’area delle ex parigine, nell’ambito

dello scalo ferroviario dismesso, si rende necessario verificare la qualità del suolo e sottosuolo in

conformità  alla  normativa  di  tutela  ambientale  vigente,  D.lgs  152/06  e  s.m.i.,  che  fissa  le

concentrazioni limiti ammissibili dei potenziali inquinanti presenti;

RITENUTO quindi  opportuno,  stante  le  specifiche  competenze  specialistiche  disciplinari  necessarie,  di

disporre per l’affidamento in esterno di incarico per lo svolgimento di indagini preliminari ambientali del sito

in ragione del vigente quadro tariffario (DM 17 giugno 2016), quindi con riferimento ad iniziative similari; 

PRESO ATTO, in particolare, che per l’incarico in oggetto si richiede:

• indagine preliminare ambientale (IAP) rivolta a definire lo ‘stato di salubrità’ di suolo e sottosuolo al

fine  di  individuare  eventuali  contaminazioni  in  conformità  alla  normativa  di  tutela  ambientale

vigente, D.lgs 152/06 e s.m.i. compresi i necessari sondaggi;

• redazione di una relazione contenente indicazioni di carattere generale per lo sviluppo delle fasi

progettuali  dell’opera  pubblica e,  in  caso di  mancata coerenza tra  gli  obiettivi  di  progetto  e  la

sostenibilità  ambientale  dei  luoghi,  utili  ad allertare  eventuali  iniziative ed  approfondimenti  da

parte della proprietà;

• supporto  agli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  comunicazione  e

segnalazioni a Soggetti en Enti ed Organismi competenti.

Specificatamente e più dettagliatamente l’incarico sarà svolto con le seguenti modalità:

◦ raccolta di informazioni generali sul sito; 

◦ anamnesi  storica  del  sito:  ricostruzione  dettagliata  del  contesto  delle  attività  antropiche

sviluppate nell’area;

◦ sopralluogo sull’area al  fine di  individuare la  collocazione dei  punti  di  prelievo o scavi  e  di

accertare la presenza di reti impiantistiche;

◦ formulazione del  Piano di  indagine ambientale  preliminare del  sito,  con indagini  dirette sul

suolo,  sottosuolo,  manufatti,  acque  sotterranee  e  superficiali  (sondaggi  ambientali,  pozzi

piezometrici,  caratterizzazione  dei  materiali,  rilievo  plano-altimetrico  con  indicazione  del

numero, ubicazione, profondità, ecc.); 

◦ ogni altra indagine, campionamento e analisi finalizzati alla definizione dello stato ambientale

del sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee;

◦ relazione di indagine preliminare scritta;

◦ nel caso on cui gli esiti dimostrino l'assenza di contaminazione, trasmissione degli esiti in forma

di dichiarazione  sostitutiva di atto notorio;

◦ coordinamento alla sicurezza nella fese di campionamento ed indagine.

DATO ATTO che

• nell’ambito del processo di aggiornamento generale del PGT lo studio tecnico geologo “Geosfera” di

Varese  ha  sviluppato  sullo  stesso  sito  le  analisi  sismiche  di  secondo  livello  nel  rispetto  delle

pattuizioni contrattuali e con piena soddisfazione dell’Amministrazione;

• si  tratta  ora  di  svolgere  una  valutazione  preliminare  di  sostenibilità  ambientale  sotto  il  profilo

geologico e inquinologico utilmente coniugabile con le analisi già svolte completando così il quadro

diagnostico del sito oggetto di interesse e studio;

• tale studio non era prevedibile ab origine in relazione alla assegnazione del contributo Interreg

intervenuta successivamente allo studio del PGT.



RITENUTO pertanto  opportuno  interpellare  direttamente,  così  come  consentito  dall'art.  36,  comma  2,

lettera a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 allo Studio Associato di Geologia geoSFerA di  Varese, in possesso delle

necessarie competenze ed abilitazioni;

RILEVATO pertanto che, con nota in data 18/06/2019, prot. n. 17282, è stata inviata, tramite il Sistema di

Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL), una richiesta di offerta al professionista sopra

citato;

VISTA  l'offerta  presentata,  tramite  il  medesimo  Sistema  di  Intermediazione  Telematica  di  Regione

Lombardia (SINTEL), dal geologo Ferruccio Tomasi come studio Associato di Geologia GeoSFerA di Varese,

entro il termine stabilito delle ore 10:00 del 24/06/2019, con la quale il professionista offre il ribasso del 3 %

sull'importo di € 6.000,00.= posto a base di gara, determinando un corrispettivo di € 5.820,00.= al netto di

ogni onere fiscale;

VISTO il  Report  della  procedura sopra esposta,  elaborato dal  Sistema di  Intermediazione Telematica di

Regione Lombardia (SINTEL);

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale allo Studio

associato  di  Geologia  GeoSFerA  di  Varese,  per  l’espletamento  del  servizio  tecnico  inerente  l’indagine

preliminare ambientale  (IAP) in  conformità alla normativa di  tutela  ambientale vigente,  D.lgs  152/06 e

s.m.i.,  compresi  i  necessari sondaggi e la redazione di una relazione contenente indicazioni di  carattere

generale  per  lo  sviluppo  delle  fasi  progettuali  dell’opera  pubblica  in  caso  di  mancata  coerenza  tra  gli

obiettivi di progetto e la sostenibilità ambientale dei luoghi per un importo netto, determinato dal ribasso

del 3% offerto in sede di gara, pari a € 5.820,00.= oltre € 116,40.= per contributo previdenziale 2%, e €

1.306,00.= per IVA 22%, per complessivi € 7.242,00.=;

DATO ATTO che sono stati  verificati  positivamente i  requisiti  generali  del  geologo Ferruccio Tomasi con

studio associato di  Geologia GeoSFerA di Varese;

RAVVISATA,  per quanto sopra esposto, la necessità di  provvedere all'impegno di  spesa, per il  suddetto

importo di  € 7.242,00.=,  mediante imputazione nel  bilancio corrente, al  Capitolo 609270, Missione 10,

Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZC728E1234; 

VISTA la vigente normativa:

• il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 «Testo Unico Ordinamento Enti  Locali»; di  seguito

nominato semplicemente «TUEL»;

• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

• la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia»; 

• il  Decreto Legislativo 6 settembre 2011,  n.  159 «Codice delle  leggi  antimafia e delle  misure di

prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in materia di  documentazione antimafia,  a  norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture», di seguito nominato semplicemente «Codice»;

• linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.) in merito alle procedure sotto soglia, documento di consultazione;



• lo Statuto del Comune di Luino;

• Articolo 192 del TUEL, che prescrive l’adozione di  una preventiva determinazione a contrattare,

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di

scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

• Articolo  32, comma 2, del  D.Lgs.  n.  50/216, con il  quale si  prevede che “Prima dell’avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri

ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’

articolo  36,  comma  2,  lettera  a)  la  stazione  appaltante  può  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”;

VISTI

• l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dagli

articoli  37 e 38 e salva la possibilità di  ricorrere alle procedure ordinarie,  le  stazioni appaltanti

procedono all'affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore a € 40.000,00.= mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato;

• l’articolo 37, comma 1, del Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.=;

RIEPILOGATI gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto:

• il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello di ampliare con una specifica indagine

ambientale, lo studio geologico ed ambientale in corso per la variante di PGT sopra citata, al fine di

attuare parte degli  obiettivi  di  rigenerazione contenuti  nelle linee guida approvate con delibera

Giunta Comunale n. 54/2019;

• l’incarico prevede lo svolgimento di  indagini  preliminari ambientali rivolta a definire lo ‘stato di

salubrita’  di  suolo  e  sottosuolo  in  ambito  di  trasformazione  ferroviario  al  fine  di  individuare

eventuali contaminazioni in conformità alla normativa di tutela ambientale vigente, D.lgs 152/06 e

s.m.i. ed il supporto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di comunicazione

e segnalazioni a Soggetti ed Enti ed Organismi competenti; 

• la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura semplificata ex art. 36, comma 2, lettera a)

e ex art. 37, comma 1, del Codice; 

VISTO  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”;

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;  

VISTO l’articolo 192 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

DI PROCEDERE, per le ragioni specificate in premessa, all’affidamento dell'incarico professionale per:

1. indagine preliminare ambientale (IAP) rivolta a definire  lo ‘stato di  salubrità’  di  suolo e

sottosuolo al fine di individuare eventuali contaminazioni in conformità alla normativa di

tutela ambientale vigente, D.lgs 152/06 e s.m.i. compresi i necessari sondaggi;

2. redazione di una relazione contenente indicazioni di carattere generale per lo sviluppo delle

fasi  progettuali  dell’opera  pubblica  e,  in  caso  di  mancata  coerenza  tra  gli  obiettivi  di

progetto e la sostenibilità ambientale dei  luoghi,  utili  ad allertare eventuali  iniziative ed

approfondimenti da parte della proprietà;

3. supporto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di comunicazione e

segnalazioni a Soggetti ed Enti ed Organismi competenti;

4. mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,

trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00.=.

DI DARE ATTO che gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto:

• il  fine  che  con  tale  affidamento  si  intende  perseguire  è  quello  di ampliare  con  una  specifica

indagine ambientale, lo studio geologico ed ambientale in corso per la variante di PGT sopra citata,

al fine di attuare parte degli obiettivi di rigenerazione contenuti nelle linee guida approvate con

delibera Giunta Comunale n. 54/2019;

• l’incarico prevede lo svolgimento di indagini preliminari ambientali rivolta a definire lo ‘stato di 

salubrita’  di  suolo  e  sottosuolo  in  ambito  di  trasformazione  ferroviario  al  fine  di  individuare

eventuali contaminazioni in conformità alla normativa di tutela ambientale vigente, D.lgs 152/06 e

s.m.i. ed il supporto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di comunicazione

e segnalazioni a Soggetti en Enti ed Organismi competenti; 

•  la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura semplificata ex art. 36, comma 2, lettera

a) e ex art. 37, comma 1, del Codice; 

DI APPROVARE il Report della procedura sopra indicata, attivata in data 18/06/2019, elaborato dal Sistema

di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

DI AFFIDARE, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, allo Studio Associato di Geologia

GeoSFerA di Varese, l’espletamento del servizio tecnico inerente l’indagine preliminare ambientale (IAP) in

conformità alla normativa di tutela ambientale vigente, D.lgs 152/06 e s.m.i., compresi i necessari sondaggi

e  la  redazione  di  una  relazione  contenente  indicazioni  di  carattere  generale  per  lo  sviluppo  delle  fasi

progettuali dell’opera pubblica in caso di mancata coerenza tra gli  obiettivi di progetto e la sostenibilità

ambientale dei luoghi per un importo netto, determinato dal ribasso del 3% offerto in sede di gara, pari a €

5.820,00.= oltre € 116,40.= per contributo previdenziale 2% e € 1.306,00.= per IVA 22%, per complessivi €

7.242,00.=;



DI DARE ATTO che, per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZC728E1234 

DI IMPEGNARE il suddetto importo di € 7.242,00.= mediante imputazione nel bilancio corrente Capitolo

609270, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, che presenta la necessaria disponibilità.

DI DICHIARARE che le obbligazioni diverranno esigibili presumibilmente entro l'anno 2019.

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;

DI DARE ATTO  che sono stati verificati positivamente i requisiti generali forniti dallo Studio Associato di

Geologia geoSFerA di Varese 

DI DARE ATTO che il presente atto di spesa rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge

n. 266/2005 (legge finanziaria 2006),  disponendo pertanto l'invio dello stesso alla Sezione Regionale di

Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo della gestione. 

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.

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.  

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

Il Responsabile
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:

CUSANO GRAZIELLA;1;9961070



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE nr.359 del 30/07/2019

02/07/2019Data: Importo: 7.242,00

Oggetto: GEOSFERA - INDAGINI PRELIMINARI AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DI GOVERNANCE DEL
PROGETTO SMART BORDER

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
681.963,82

7.242,00
689.205,82

1.242.758,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 194.900,00

24.400,00

7.242,00

31.642,00

Disponibilità residua: 163.258,00

Capitolo: 609270

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - INCARICHI PROFESSIONALI

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2019 1164/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1164/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1164/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

GEOSFERA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIABeneficiario:

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, 30/07/2019

ZC728E1234C.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


