
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149 DEL 20/04/2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

 Settore Infrastrutture

Oggetto: VARIANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN CORSO DI VALIDITÀ TRA COMUNE DI LUINO E RTP
NORD MILANO CONSULT E GEOLOGO EMANUELA MIOLA EX ART 106 COMMA 2B D.LGS. 50/2016

IL  D IR IG ENT E  D EL L 'AREA

ATTESO che:

• con determinazione a contrattare n. 445 del 30/08/2019 nonché successiva determinazione

n. 478 del 25/09/2019 sono state avviate le procedure per attivare gli affidamenti relativi

all’opera pubblica denominata OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE, in attuazione del

progetto  SMART  BORDER,  nell’ambito  del  PROGRAMMA  'INTERREG  ITALIA-SVIZZERA

2014/2020' – LA FRONTIERA INTELLIGENTE LUINO GAMBAROGNO;

• con  propria  determina  N.  720  DEL  27/12/2019  i  “SERVIZI  TECNICI  DI  INGEGNERIA  E

ARCHITETTURA PROGETTO SMART BORDER – OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE -

programma  “Interreg  Italia  -  Svizzera  2014/2020”  –  la  frontiera  intelligente  Luino  –

Gambarogno”  sono  stati  aggiudicati,  alla  RTP  (Raggruppamento  Temporaneo  di

Professionisti)  Nord Milano Consult (promesso capogruppo) e geologo Emanuela MIOLA

(promessa mandante),

• l'importo a base d'asta del servizio previsto nel bando di gara era pari ad € 76.300,00.=,

oltre oneri di legge ed IVA, e che a seguito dell’applicazione del ribasso del 22,22% offerto

dall’aggiudicatario, risulta un importo contrattuale del servizio di € 59.364,14.=, oltre oneri

di legge ed IVA 22%, così come da disciplinare sottoscritto tra le parti in data 27.02.2020;

EVIDENZIATA la necessità di realizzare, al fine di ottimizzare l’intervento, una campagna di indagini

per  la  definizione  dello  stato  geofisico-geotecnico  dei  luoghi,  determinandone  i  parametri

propedeutici per la progettazione definitiva esecutiva dell’intervento Smart Border;

VISTA l’offerta presentata dalla RTP Nord Milano Consult e geologo Emanuela Miola ed assunta via

pec al prot. 9522 del 08.04.2020 (allegata), per la prestazione professionale relativa a campagna di

indagini volta ad accertare lo stato geofisico, geotecnico dei luoghi PROGETTO SMART BORDER -



OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE per un importo di € 5.892,26.=, oltre oneri di legge ed IVA

22%;

DATO ATTO che tale offerta rientra nel  10% del valore iniziale del contratto in corso di validità tra

comune di Luino e RTP Nord Milano Consult e geologo Emanuela Miola;

RITENUTO di  provvedere  per  l’esecuzione  dei  suddetti  servizi  supplementari  alla  variante  del

contratto di appalto in corso di validità tra Comune di Luino e RTP Nord Milano Consult, come

previsto dal D. Lgs. 50/2016 art. 106 comma 2b, integrando l’incarico professionale già in essere;

DATO ATTO peraltro che l’art.  36  c2a) del  D.Lgs 20/2016 e s.m.i.  permetterebbe l’affidamento

diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  duo  o  più  operatori,  per  importi  inferiori  ad  €

40.000,00.=;

RITENUTO quindi di procedere a tale variante tramite scrittura privata che disciplini le modalità di

esecuzione delle nuove attività ed i tempi di consegna e pagamento;

RITENUTO  di  procedere  con  il  relativo  impegno  mediante  imputazione,  al  Capitolo  609280,

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

per un importo di € 5.892,26.=, oltre oneri di legge ed IVA 22%;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO Variante  incarico  professionale  per

implementazione  progettazione  “OPERE

INFRASTRUTTURALI  PARK  &  RIDE”,  mediante

svolgimento di  una campagna di  indagini  volta

ad  accertare  lo  stato  geofisico,  geotecnico  dei

luoghi

MODALITA’ DEL CONTRATTO Scrittura privata

CLAUSOLE ESSENZIALI Riportate nel presente atto

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE D.  Lgs.  50/2016,  Codice  dei  contratti  pubblici,

art. 106 comma 2b

AQUISITI gli attestati di regolarità contributiva;

VALUTATA l’offerta presentata congrua per l’incarico da eseguire;



DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle

condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

• oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nella variante all’incarico professionale già

affidato per la progettazione delle “OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE”,  finalizzata

allo  svolgimento  di  una  campagna  di  indagini  volta  ad  accertare  lo  stato  geofosico,

geotecnico dei luoghi;

• tempo di esecuzione della prestazione: le indagini, le prove e l’assistenza verranno eseguite

entro 7 giorni  dall’adozione del  presente atto;  la  relazione geotecnica verrà consegnata

entro 20 gg lavorativi dalla data di esecuzione delle indagini; entro 30 giorni dall’esecuzione

delle  prove  di  permeabilità  verrà  consegnato  lo  studio  di  invarianza  idraulica  e  con  il

relativo dimensionamento;

• modalità  di  pagamento  del  compenso:  il  compenso  sarà  liquidato  entro  30  gg.  dalla

conclusione della prestazione;

DATO ATTO che il codice CUP n. H71F8000110002 e CIG n. 801633266F è il medesimo dell’incarico

iniziale;

DATO ATTO che l’importo complessivo del servizio in oggetto, pari ad € 7.461,75.= (€ 5.892,26.=

oltre cassa previdenziale al  4%, per la quota parte Nord Milano Consult del 90%, e 2 %, per la

restante quota parte Geologo E. Miola, ed IVA 22%), trova copertura al capitolo 609280, Missione

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

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione dello schema di estensione del disciplinare di incarico

professionale;

DATO ATTO che il  perfezionamento del contratto relativo al presente intervento avverrà con la

sottoscrizione dell’offerta, presentata dalla RTP Nord Milano Consult e geologo Emanuela Miola ed

assunta  via  pec  al  prot.  9522  del  08.04.2020  (allegata),  da  parte  degli  operatori  e  che  tale

sottoscrizione vale quale scrittura privata a valore contrattuale parte integrante dell'atto allegato

alla presente;

VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs.n. 50/2016 e

s.m.i.;

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; 



DATO ATTO:

• Che con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2019, il termine per la deliberazione per il

bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

• Che con Decreto Ministeriale del 28/02/20250, il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione è stato nuovamente prorogato al 30 aprile 2020;

ATTESO che  l’art,  107  del  D.L.  13/03/2020,  in  considerazione  della  situazione  straordinaria  di

emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti pubblici ha disposto la proroga del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020;

VISTO  l’art.  163 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  in  tema di  esercizio provvisorio e gestione

provvisoria;

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019/2021, esercizio 2020, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 19 del 4 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

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 la narrativa che precede e per l’effetto

2. DI APPROVARE , ai sensi dell’art.106 c.2b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., variante al contratto

d’appalto  dei  “SERVIZI  TECNICI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  PROGETTO  SMART

BORDER – OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE - programma “Interreg Italia - Svizzera

2014/2020”  –  la  frontiera  intelligente  Luino  –  Gambarogno”  affidato  con  precedente

determina  N.720 del  27/12/2019 al  RTP NORD MILANO CONSULT  S.R.L.  e  DOTT.  GEOL

EMANUELA MIOLA, per l’importo di €5.892,26.= al lordo degli oneri fiscali, inferiore al 10%

dell’importo  originario  del  contratto,  finalizzata  alla  definizione  dello  stato  geofisico,

geotecnico dei luoghi .

3. DI DARE ATTO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni

all’ANAC ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n.



1174 del 19 dicembre 2018, i dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Luino

sono i seguenti:

             Dato Descrizione

CIG 801633266F

Creditore RTP

NORD MILANO CONSULT S.R.L.

P. IVA IT01687110120

VIA BRUNO RAIMONDI 5

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

e

DOTT. GEOL EMANUELA MIOLA

P. IVA 02528950120

VIA PALUDE 3

21020 TERNATE (VA)

Importo di affidamento € 5.892,26

4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo del servizio in oggetto, pari ad € 7.461,75 (€ 5.892,26

oltre cassa previdenziale al 4%, per la quota parte Nord Milano Consult del 90%, e 2 %, per

la restante quota parte Geologo E. Miola, ed IVA) che trova copertura al capitolo 609280,

Missione  10,  Programma  2,  Titolo  2,  Macroaggregato  202,  che  presenta  la  necessaria

disponibilità.

5. DI STABILIRE a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

• l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi-finanziari

di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

• l'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio-

Territoriale  di  Governo  competente  per  territorio  la  notizia  dell'inadempimento  della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. DI  DARE ATTO,  inoltre,  che relativamente  al  presente atto  non sussistono  situazioni  di

conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del Codice.

7. DI DARE ATTO che il perfezionamento del contratto relativo al presente intervento avverrà

con  la  sottoscrizione  dell’offerta,  presentata  dalla  RTP  Nord  Milano  Consult  e  geologo

Emanuela Miola ed assunta via pec al prot. 9522 del 08.04.2020 (allegata), da parte degli

operatori e che tale sottoscrizione vale quale scrittura privata a valore contrattuale parte

integrante dell'atto allegato alla presente.

8. DI  DARE ATTO che gli  elaborati  prodotti  dovranno essere  consegnati  a  questo  Ente  su

supporto cartaceo e magnetico 

9. DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile presumibilmente entro il 2020. 



10. 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;

11. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Servizi Finanziari

e  Patrimoniali  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.

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

regolarità contabile, verrà trasmessa a cura del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali al

Settore Segreteria Generale per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e

per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.  

13. 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 

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Stefano Introini


