
Città di Luino 
Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516 
PEC: comune.luino@legalmail.it 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 720 DEL 27/12/2019

Servizio: Settore Infrastrutture

Settore: AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER.  OPERE INFRASTRUTTURALI  PARK & RIDE -

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L'APPALTO  DI  SERVIZI  TECNICI  DI

INGEGNERIA E ARCHITETTURA. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED

AFFIDAMENTO ALLA SECONDA CLASSIFICATA.

La presente determinazione è pubblicata sull'Albo Pretorio On line del Comune di Luino dal 31/12/2019

al 15/01/2020.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 720 DEL 27/12/2019

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

 Settore Infrastrutture

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER. OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE - GARA A PROCEDURA

APERTA  PER  L'APPALTO  DI  SERVIZI  TECNICI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA.  REVOCA

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO ALLA SECONDA CLASSIFICATA.

IL  D IR IGENTE  DELL 'AREA

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici  n.  508 del 11/10/2019 con la quale è stato

aggiudicato,  in  via  definitiva  al  concorrente  costituendo  RTP  (Raggruppamento  Temporaneo  di

Professionisti) “Luino 2019” tra Arch. Mario VIGNERI (promesso capogruppo) e Dott. Agronomo Manuel DE

CANAL,  Geologo  Amalia  LOMBARDI  e  Caterina  TAMAGNO  giovane  professionista  (promessi  mandanti),

l'incarico professionale relativo alla progettazione e alla direzione lavori per le opere infrastrutturali Park &

Ride  –  SMART  BORDER,  a  tutte  le  condizioni  indicate  nello  “Schema  di  Disciplinare”,  approvato  con

determinazione n. 445 del 30/08/2019 e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, per un importo

contrattuale pari ad € 55.119,12, oltre € 2.204,76.= per contributo previdenziale 4% e € 12.611,25.= per IVA

22%,  per  complessivi  €  69.935,14.=,  ferma  restando  la  decadenza  dell’affidamento  e  le  conseguenti

responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo in capo all'aggiudicatario del possesso del requisito

di regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO 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 (CH), per un valore di

€ 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  € 1.825.000,00.=;

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  43 del  04/04/2019  è  stato  approvato  il  progetto  “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;

• con delibera  della  Giunta  comunale  n.  100  del  27  agosto  2019  è  stato  approvato lo  studio  di

fattibilità, progetto ex preliminare redatto dal servizio tecnico comunale e che risulta coerente e

corrispondente, in termini di disegno e quotazione di spesa, a quanto previsto nel quadro generale

del progetto SMART BORDER;

• con determinazione a contrattare n. 445 del 30/08/2019 nonché successiva determinazione n. 478

del  25/09/2019  sono  state  affidate  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, la cui base d’appalto è stata stimata in € 76. 300,00.= (oltre

cassa 4% e IVA 22%);

• con  la  medesima determinazione  dirigenziale  è  stato  disposto  di  aggiudicare  il  servizio  di  che

trattasi mediante procedura aperta di cui al combinato disposto tra l’art. 3, comma 1, lett. Sss), l’art.

60,  comma 1 e  l'art.  157 del  D.Lgs.  n.  50/2016 con il  criterio  dell’offerta economicamente più

vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3, lett. b) del Codice, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo;

• il bando di gara, adottato in data 29/08/2019, Prot. Gen. n. 24096 e predisposto nel rispetto di

quanto previsto nel “Bando – Tipo n. 3 - Disciplinare di gara – Procedura aperta per l’affidamento di

servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo”  di  ANAC,

approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31/07/2018, nonché nel rispetto degli

indirizzi  forniti  dalle  Linee  Guida  n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti

all’architettura ed ingegneria”, è stato pubblicato ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e

del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

• sul profilo di committente in data 29/08/2019; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), V Serie Speciale, Contratti Pubblici,

in data 02/09/2018 n. 103 pagina 15;

• sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” della

centrale di committenza regionale ARIA LOMBARDIA in data 30/08/2019;

• nel bando di gara, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore

24:00 del giorno 28/09/2019 e la data per l'apertura delle offerte è stata prevista alle ore 14:00 del

giorno 30/09/2019;

• entro il termine previsto dal bando, sono pervenute, tramite la piattaforma SINTEL numero due (2)

offerte dei seguenti operatori economici:

PROTOCOLLO SINTEL DENOMINAZIONE OPERATORE

1569424115731 Manuel DE CANAL 

codice fiscale DCNMNL88B10L219J 

in forma di RTP  “Luino 2019”

1569668043672 NORD MILANO CONSULT 

partita IVA 01687110120 

in forma di RTP NORD MILANO CONSULT + Geol.   MIOLA

ATTESO che con determinazione n. 482 del 30/09/2019, è stata nominata la commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, composta da:

• Dott. Arch. Graziella CUSANO, Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile del Comune di Luino -

presidente; 

• Geom.  Gianluca  GIORGETTI,  Istruttore  Tecnico  settore  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Luino,

commissario; 

• Dott. Arch. Elisabetta MAINO, Istruttore Tecnico settore Sviluppo Sostenibile del Comune di Luino,

commissario; 

VISTI i verbali delle operazioni di gara, rispettivamente: verbale del 30/09/2019, verbale del 02/10/2019, da

cui risulta che:

a) nella  prima seduta di  gara  che  si  è  svolta  in  data  30/09/2019,  il  seggio  di  gara  ha  proceduto

all'apertura delle buste amministrative ed alla verifica della documentazione ivi contenuta;

b) in esito all'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti,  il  Presidente di  gara ha

disposto quanto segue:



• che dalla documentazione prodotta non sono stati rilevati elementi o circostanze tali  da

configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice)

né  di  avviare  il  soccorso  istruttorio  e  ammette  le  offerte  presentate  da  entrambi  i

concorrenti;

• ha disposto di ammettere le offerte tecniche e rinvia a mercoledì 02/10/2019 ad ore 9:00

per la loro valutazione;

c) nella seconda seduta di gara che si è svolta in data 02.10.2019, il seggio di gara ha provveduto:

• alla  valutazione dell'offerta tecnica,  in  esito  alla  quale  i  concorrenti  hanno riportato  un

punteggio tecnico, così distinto:

OFFERENTE Punteggio  offerta

tecnica 

Costituenda RTP “Luino 2019” 70,77 

Costituenda RTP Nord Milano Consult e Emanuela MIOLA 66,63

• all'apertura dell'offerta economica, da cui è risultato che gli offerenti hanno formulato un

ribasso percentuale rispettivamente pari  a 27,76% e 22,22% da applicarsi  sull'importo a

base d'asta del servizio, riportando il seguente punteggio pari a:

OFFERENTE Punteggio offerta tecnica 

Costituenda RTP “Luino 2019” 10,00 

Costituenda RTP Nord Milano Consult e Emanuela MIOLA 08,00 

• alla formulazione della proposta di aggiudicazione 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 CIG. 801633266F – CUP. H71F18000110002” al concorrente costituendo RTP

(Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti)  “Luino  2019”  tra  arch.  Mario  VIGNERI

(promesso capogruppo) e dott. agronomo Manuel De CANAL, geologo Amalia LOMBARDI e

Caterina TAMAGNO giovane professionista (promessi mandanti), che ha presentato l'offerta

ID SINTEL 1569424115731 economicamente più vantaggiosa congrua con totali punti 80,77

(70,77 nell’offerta tecnica e 10 nell’offerta economica);

DATO ATTO che con determinazione del Servizio Lavori  Pubblici  n.  508 del 11/10/2019, la gara è stata

aggiudicata al RTP Luino 2019, con susseguente sottoscrizione del contratto in data 17/10/2019;

RILEVATO che:

• a  seguito  di  alcune  segnalazioni  presentate  dal  RTI  Nord  Milano  Consult  e  dall’Ordine  degli

Ingegneri della Provincia di Varese, al fine di garantire che l’esecuzione dell’appalto si fondi sulla

corretta valutazione di ogni elemento richiesto in sede di gara, con atto del RUP/Responsabile del

Settore Lavori Pubblici in data 25 ottobre 2019, è stato ritenuto opportuno disporre la sospensione

dell’aggiudicazione e di tutti gli  effetti dalla stessa conseguenti nelle more dell’ultimazione delle

verifiche sui requisiti in capo all’aggiudicatario;

• anche sulla scorta di tali segnalazioni, e in forza del principio secondo cui la stazione appaltante

conserva il potere di svolgere, in qualunque momento, anche successivo alla conclusione della gara,

la verifica del possesso di tutti requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, è stata riesaminata la

documentazione prodotta dal RTI Luino 2019 in sede di partecipazione alla gara;

• in tale contesto, con atto in data 25 ottobre 2019, il RUP/Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha

disposto  la  sospensione  di  tutti  gli  effetti  conseguenti  all’aggiudicazione,  compreso  dunque  il

disciplinare d’incarico stipulato in data 17 ottobre 2019, per poter svolgere in contraddittorio con il

RTI Luino 2019 i dovuti approfondimenti;



• ad esito  della suddetta e ulteriore verifica,  sono emersi  alcuni  profili  di  criticità  che avrebbero

potuto  impattare  all’aggiudicazione  della  gara.  Di  conseguenza,  con  comunicazione  in  data  12

novembre 2019, da intendersi qui integralmente richiamata, è stato avviato un procedimento, in

conformità all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, al fine

di chiarire e delineare gli aspetti di criticità riscontrati;

• ad esito del procedimento di riesame con provvedimento in data 02/12/2019 prot. n. 33630, da

intendersi  qui  integralmente  richiamate,  è  stato  disposto  l’annullamento  in  autotutela

dell’aggiudicazione assunta in favore del RTI Luino 2019 per le ragioni ivi esplicitate;

• l'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-nonies della L.

n.  241/1990,  con  conseguente  caducazione  del  contratto  per  l’esecuzione  dell’appalto,  è  stato

inoltrato,  a mezzo posta elettronica certificata,  con ns.  nota del 02.12.2019 al  concorrente RTP

(raggruppamento Temporaneo di Professionisti) “Luino 2019” tra arch. Mario VIGNERI (promesso

capogruppo)  e  dott.  Agronomo  Manuel  DE  CANAL,  geologo  Amalia  LOMBARDI  e  Caterina

TAMAGNO giovane professionista (promessi mandanti);

VISTO il  Verbale  in data 17/12/2019 con il  quale  il  Responsabile  Unico del  Procedimento ha  proposto

l’aggiudicazione 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 CIG. 801633266F – CUP. H71F18000110002” al concorrente costituendo

RTP (Raggruppamento Temporaneo di  Professionisti) tra Nord Milano Consult (promesso capogruppo) e

geologo Emanuela MIOLA (promessa mandante), che ha presentato l'offerta ID SINTEL 1569668043672;

ATTESO che i professionisti di cui alla costituendo RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tra

Nord Milano Consult  (promesso capogruppo)  e geologo Emanuela MIOLA (promessa mandante) hanno

attestato in sede di gara mediante DGUE, il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura previsti

nel bando di gara;

ACCERTATO in capo all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016, salvo verifiche AVCPass in corso d’esecuzione;

CONSIDERATO che:

• tutte le prestazioni oggetto del servizio sono dettagliatamente descritte nello “Schema Disciplinare”,

approvato con determinazione n. 445 del 30/08/2019 e allegato alla documentazione di gara;

• l'aggiudicatario nell'esecuzione del  servizio è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna

eccezione,  a  tutto  quanto  proposto  nell'offerta  tecnica  e  depositata  agli  atti  della  stazione

appaltante, cui lo stesso si è vincolato in sede di procedura di gara;

ATTESO che:

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

legge ed IVA, pertanto, applicando il  ribasso del 22,22% offerto dal concorrente in sede di gara,

risulta un importo contrattuale del servizio di € 57.076,14.=, oltre oneri di legge ed IVA;

• l’incarico avrà durata pari  a quella dei  lavori  cui il  presente appalto è riferito e comunque fino

all’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

• la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 18/4/2016 n.

50;

RITENUTO, vista l'urgenza di addivenire all’affidamento dell’incarico ed all'avvio del servizio, di procedere

all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto,  nelle more di  perfezionamento delle verifiche AVCPass, ferma

restando la decadenza dell’affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento

negativo circa il possesso del requisito in capo all'aggiudicatario;

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente costituenda RTP

(Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tra Nord Milano Consult (promesso capogruppo) e geologo



Emanuela MIOLA (promessa mandante), del servizio in oggetto a tutte le condizioni indicate nello “Schema

Disciplinare”,  approvato  con  determinazione  n.  445  del  30/08/2019  e  nell'offerta  tecnica  presentata

dall'aggiudicatario, per un importo contrattuale pari ad € 57.076,14, oltre oneri di legge ed IVA;

RITENUTO opportuno procedere:

• con la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta, a favore di RTP (raggruppamento Temporaneo

di Professionisti) “Luino 2019” tra arch. Mario VIGNERI (promesso capogruppo) e dott. Agronomo

Manuel  DE  CANAL,  geologo  Amalia  LOMBARDI  e  Caterina  TAMAGNO  giovane  professionista

(promessi mandanti) con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 508 del 11/10/2019;

• con una nuova aggiudicazione, a favore di RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tra

Nord Milano Consult (promesso capogruppo) e geologo Emanuela MIOLA (promessa mandante),

dell’appalto relativo “SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTO SMART BORDER

- OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE - programma “Interreg Italia - Svizzera 2014/2020” – la

frontiera  intelligente Luino  –  Gambarogno  CIG.  801633266F  –  CUP.  H71F18000110002” per  un

importo totale di € 57.076,14.= (a seguito del ribasso d'asta del 22,22%) oltre € 2.283,05.= per oneri

contributivi 4% ed € 13.059,02.= per IVA 22%, per un totale di affidamento pari ad € 72.418,20.=;

RAVVISATA la necessità di:

• annullare l’impegno di spesa n. 1454-1/2019 assunto con la citata determinazione n. 508/2019, a

valere  sui  fondi  del  bilancio  corrente,  al  Capitolo  609280,  a  favore  di  RTP  (Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti) “Luino 2019” tra arch. Mario VIGNERI (promesso capogruppo) e dott.

Agronomo  Manuel  DE  CANAL,  geologo  Amalia  LOMBARDI  e  Caterina  TAMAGNO  giovane

professionista (promessi mandanti);

• impegnare  la  somma  di  €  72.418,22.=,  contributo  integrativo  ed  IVA  compresi,  mediante

imputazione   nel  bilancio  corrente,  al  Capitolo  609280,  Pren.  I.  1454-0/2019,  Missione  10,

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

ACCERTATO che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:

• CUP n. H71F8000110002;

• CIG n. 801633266F;

ATTESO che  la  stazione  appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  autorizzare  l'avvio  del  servizio  anche  in

pendenza di sottoscrizione del disciplinare, ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 32, comma 8 e 13,

del D.Lgs. n. 50/2016 per comprovata urgenza determinata dal fatto che la mancata esecuzione immediata

del servizio potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico;

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;

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



per le motivazioni sopra esposte:

1. DI  PRENDERE  ATTO che  con  nota  in  data  02/12/2019,  prot.  n.  33630,  è  stato  disposto

l'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione n. 508/2019, con conseguente

caducazione del contratto.

2. DI  ANNULLARE,  conseguentemente,  l’impegno  di  spesa  n.  1454-1/2019  assunto  con  la  citata

determinazione n. 508/2019, a valere sui fondi del bilancio corrente, al Capitolo 609280, a favore di

RTP  (Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti)  “Luino  2019”  tra  arch.  Mario  VIGNERI

(promesso capogruppo) e dott. Agronomo Manuel DE CANAL, geologo Amalia LOMBARDI e Caterina

TAMAGNO giovane professionista (promessi mandanti).

3. DI APPROVARE il Verbale relativo alla proposta di aggiudicazione, in data 17/12/2019, a favore del

concorrente  costituendo  RTP  (Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti)  tra  Nord  Milano

Consult (promesso capogruppo) e geologo Emanuela MIOLA (promessa mandante),  del servizio in

oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. DI AGGIUDICARE, al concorrente costituendo RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)

Nord Milano Consult (promesso capogruppo) e geologo Emanuela MIOLA (promessa mandante), 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”.   CIG.  801633266F  –  CUP.  H71F18000110002”,  a  tutte  le

condizioni  indicate  nello  “Schema  di  Disciplinare”,  approvato  con  determinazione  n.  445  del

30/08/2019 e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, per un importo contrattuale pari ad

€ 57.076,14.=, oltre € 2.283,05.= per contributo integrativo 4% ed € 13.059,03.= per IVA 22%, per

un  totale  di  €  72.418,22.=;  ferma  restando  la  decadenza  dell’affidamento  e  le  conseguenti

responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo in capo all'aggiudicatario del possesso del

requisito di regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. DI DARE ATTO che il contratto relativo alla presente prestazione verrà stipulato nella forma della

scrittura privata non autenticata.

6. DI  IMPEGNARE la  somma  di  € 72.418,22.=,  contributo  integrativo  ed  IVA  compresi,  mediante

imputazione   nel  bilancio  corrente,  al  Capitolo  609280,  Pren.  I.  1454-0/2019,  Missione  10,

Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, che presenta la necessaria disponibilità.

7. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 12.4.2016 n.

50,  quando  saranno  accertati  in  capo  all'aggiudicatario  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa

vigente e dal bando di gara.

8. DI DARE ATTO che la stipula del contratto è soggetta al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9,

del Codice.

9. DI DARE ATTO che la stazione appaltante si  riserva la possibilità di  dar corso alla consegna del

servizio in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 32,

comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, per comprovata urgenza determinata dal fatto che la mancata



esecuzione immediata del servizio potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico per

la perdita di finanziamenti.

10. DI AUTORIZZARE la Stazione Appaltante a provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76, comma

5, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici.

11. DI  DARE ATTO che  ai  sensi  dell'art.  29  del  d.lgs.  n.  50/2016,  il  presente  provvedimento  viene

pubblicato sul profilo del committente e in “Amministrazione Trasparente”.

12. 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”.

13. 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.

14. 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.

15. 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”.

AVVERSO il citato atto è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai

sensi dell’art. 120, c. 5 del D. Lgs. 104/2010.

Il Dirigente 

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

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 AREA SVILUPPO TERRITORIALE nr.720 del 27/12/2019

11/10/2019Data: Importo: 0,00

Oggetto: RTP LUINO 2019 (VIGNESE M. DE CANAL M. LOMBARDI A. TAMAGNO C.) AGGIUD. PROGETTO PER PARK & RIDE
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

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 72.418,22

0,00

0,00

Disponibilità residua: 72.418,22

Capitolo: 609280

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - REALIZZAZIONE OPERE
(CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 609220)

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2019 1454/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1454/1:

Resp. spesa:

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 SERVIZI

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 1454/0 Data: 11/10/2019 Importo: 72.418,22

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 LUINO li, 30/12/2019

801633266FC.I.G.:

C.U.P.: H71F18000110002

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:
Importo Variazione: -69.935,14 Annotazioni:PER AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA RPT PARTECIPANTE

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA SVILUPPO TERRITORIALE nr.720 del 27/12/2019

11/10/2019Data: Importo: 72.418,22

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE GARA A PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.  CIG. 801633266F  CUP. H71F18000110002 -
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA - RTP LUINO 2019

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: 1.916.963,82
762.475,58

72.418,22
834.893,80

1.082.070,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 829.500,00

0,00

72.418,22

72.418,22

Disponibilità residua: 757.081,78

Capitolo: 609280

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - REALIZZAZIONE OPERE
(CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 609220)

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2019 1454/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1454/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1454/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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 SERVIZI

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 LUINO li, 30/12/2019

C.U.P.: H71F18000110002

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 2.418,22

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA SVILUPPO TERRITORIALE nr.720 del 27/12/2019

20/12/2019Data: Importo: 72.418,22

Oggetto: NORD MILANO CONSULT E MIOLA EMANUELA - PROGETTO SMART BORDER - 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

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 72.418,22

0,00

72.418,22

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 609280

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - REALIZZAZIONE OPERE
(CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 609220)

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2019 1454/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1454/2:

Resp. spesa:

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 SERVIZI

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 1454/0 Data: 11/10/2019 Importo: 72.418,22

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 LUINO li, 30/12/2019

801633266FC.I.G.:

C.U.P.: H71F18000110002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

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:

ENRICO MARIELLA;1;7662726


