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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 08/09/2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

 Settore Infrastrutture

Oggetto:  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  ARCHEOLOGICA  NELL'AMBITO  DI  OPERAZIONI  DI  SCAVO

ESEGUITE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PARCHEGGIO  A  RASO  'PARK&RAIL'  A  LUINO  RIFERITO  AL

PROGETTO 'INTERREG V-A SMART BORDER ID 632120' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL  D IR IGENTE  DELL 'AREA

PREMESSO che:

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  142  del  24/10/2017  veniva  approvata  la  scheda

progetto e la proposta di partecipazione al programma INTERREG Italia – Svizzera con l’iniziativa

“Smart Border” la frontiera intelligente, per un valore pari a € 1.825.000,00.=;

• tale  progetto  è  stato  sviluppato  nell'ambito  del  consolidato  rapporto  di  collaborazione  con  il

Municipio del Gambarogno (CH) sui temi dello sviluppo territoriale e della mobilità sostenibile, per

migliorare la qualità dei collegamenti per i lavoratori frontalieri e l’accessibilità turistica nel luinese;

• con Decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia

del  07/08/2018 è  stata approvata la  graduatoria  dei  progetti  finanziati  con i  Fondi Europei  del

programma INTERREG che comprende quello proposto dal Comune di Luino in partenariato con il

Municipio del  Gambarogno 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 complessive € 1.825.000,00.=;

• il  progetto  presentato  dal  partenariato  Comune  di  Luino  –  capofila  -  con  il  Municipio  di

Gambarogno, è stato totalmente finanziato per la quota italiana pari  a Euro 1.745.000,00 di cui

1.483.250 euro a valere sul FESR e 261.750 euro a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987;

quindi che il costo totale del progetto di parte svizzera ammonta a 92.000 CHF, di cui 46.000 CHF a

titolo di contributo pubblico;

• con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  immediatamente esecutiva  del  20.11.2018  sono  state

approvate le convenzioni attuative per l’avvio del programma “Smart Border”: convenzione con il

partner svizzero sottoscritte in data 22 novembre 2018 con l’Autorità di Gestione;

• con determinazione del Settore Infrastrutture n. 335 del 17/08/2020 è stato aggiudicato alla Ditta

SANTANGELO GIUSEPPE  con  sede  in  CAMPORA  (SA),  l’appalto  di  esecuzione  del  PROGRAMMA

“INTERREG  ITALIA  –  SVIZZERA  2014  –  2020”  –  PROGETTO  SMART  BORDER,  LA  FRONTIERA

INTELLIGENTE LUINO – GAMBAROGNO – OPERE INFRASTRUTTURALI PARK & RIDE – REALIZZAZIONE

DI PARCHEGGI A RASO IN COMUNE DI LUINO”, per un importo totale lavori pari ad € 576.510,00.=

(di cui € 551.510,00.= per lavori a seguito del ribasso d’asta del 15,80% ed € 25.000,00.= per oneri



della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  oltre  IVA  10%  per  €  57.651,00.=,  per  complessivi

€ 634.161,00.=;

• l’inizio  dei  lavori  dell’opera  pubblica  sopracitata  è  previsto  a  partire  dal  prossimo  24/09/2020

proprio con la fase delle demolizioni e scavi;

DATO ATTO che, l’intervento in progetto prevede la realizzazione di scavi in area ricadente in area soggetta

parzialmente a vincolo archeologico, come da elaborati depositati;

RICHIAMATA la  nota del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  per  il  Turismo  – Soprintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

del  13/09/2019  –  Prot.  c_e734/0025830  con  la  quale  veniva  richiesto  “che  le  operazioni  relative  alla

ripulitura  delle  superfici  esposte  a  seguito  delle  demolizioni  e  agli  scotichi  superficiali  delle  aree

attualmente  non  interessate  dalla  presenza  di  manufatti  vengano  effettuate  –  su  tutta  la  superficie

interessata dall’intervento – con assistenza archeologica, condotta a spese della committenza, da parte di

personale qualificato che opererà sotto la direzione di questo Ufficio, il quale dovrà essere preventivamente

informato del nominativo del personale prescelto e della data di inizio dei lavori”;

RILEVATO che si rende conseguentemente necessaria la nomina di Archeologo abilitato per l’archeologia

preventiva negli elenchi MIBAC;

RICONOSCIUTA la necessità di attribuire, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza archeologica sopra

richiamate,  un  apposito  incarico  ad  un  Professionista  specializzato  ed  esperto  nella  materia  esterno

all'Amministrazione, in quanto non sono in servizio presso la struttura tecnica dell’Amministrazione figure

con la necessaria qualifica ed anzianità all’espletamento dell’incarico;

RITENUTO che:

• l'incarico professionale che si intende affidare non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed

obblighi disposti dall'art. 3 comma 55 e seguenti della Legge n. 244/2007 (come modificato dall'art.

46  comma  2  della  Legge  n.  133/2008),  non  configurandosi  come  incarico  di  studio,  ricerca  e

consulenza per   il   quale   troverebbero   applicazione   i   limiti   imposti   dall'articolo   1,   comma

42   della   Legge n. 311/2004;

• ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016,

l’affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere

sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;

• in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i “Servizi di

architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, comprendente, secondo la definizione contenuta

all'art.3 lett. vvvv) del Codice, “ i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione

regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”;

VISTA  la  relazione redatta dall’Assistente al  RUP in data 31/08/2020 con la  quale è stato trasmesso lo

schema di disciplinare di incarico e la determinazione dell’onorario netto da porre a base di gara, che viene

approvata ed acquisita con il presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'importo della prestazione può essere stimato, al netto di IVA ed oneri previdenziali, se

dovuti, in € 4.000,00.= (quattromila/00) desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale

calcolato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016);



RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016:

• l’art. 36, comma 2, lettera a) e le Linee Guida ANAC n. 4 che danno facoltà alle amministrazioni

aggiudicatrici  di  affidare  servizi  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00  tramite  procedura  di

affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e

facendo ricorso a modalità semplificate;

• l’art. 37, comma 1, il quale stabilisce 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, possano   procedere   direttamente   ed   autonomamente

all'acquisizione di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00.=;

• l’art.  31,  comma  8,  il  quale  stabilisce  che  gli  incarichi  di  Progettazione,  Coordinamento  della

Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione,  di  Collaudo,  nonché gli  incarichi  che la  stazione appaltante ritenga indispensabili  a

supporto  dell’attività  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  vengono  conferiti  secondo  le

procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00,

possono essere affidati in via diretta;

• l’art.  32,  comma  2,  in  cui  è  stabilito  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 opera-tori 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;

• l’art. 1, punto 1.3, comma 1.3.2, delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 in

cui è previsto che “l’affidamento diretto e disposto con determina a contrarre, o atto equivalente,

che riporta,  in  forma semplificata,  l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il  calcolo

analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo

nonché l’accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in

ordine  alla  sussistenza,  in  capo all’affidatario,  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  dei  requisiti

tecnico-professionali ove richiesti (art. 32,  c. 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può

dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti

rapporti contrattuali”;

RITENUTO quindi, di provvedere con determinazione a contrarre,  mediante le procedure di cui alle sopra

richiamate disposizioni,  segnatamente mediante affidamento diretto stante la stima dei valori contenuti

entro il limite dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, significando, in ossequio a quanto

previsto dall’articolo 32, comma 2:

• l’oggetto dell’affidamento: effettuazione delle attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera,

ovvero delle operazioni relative alla ripulitura delle superfici esposte a seguito delle demolizioni ed

agli scotichi superficiali delle aree attualmente non interessate dalla presenza di manufatti sotto la

direzione di MIBAC Archeologia, che dovrà essere preventivamente informato del nominativo del

personale prescelto e della data di inizio dei lavori. L’incarico comprende ogni utile comunicazione

iniziale, intermedia e finale comprensiva di documentazione foto-filmografica, oltre ad elaborare e

trasmettere alla Soprintendenza tutta la necessaria documentazione mediante PEC condivisa con

l’Ufficio del RUP;



• periodo di attività:  n. 14 giornate, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, salvo proroghe qui da

intendersi autorizzabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice ed eventuali approfondimenti

e/o indagini richieste dal MIBAC;

• importo stimato: importo a base di  negoziazione in netti  € 4.000,00.= oltre oneri contributivi  e

fiscali nelle misure di legge;

• modalità di  scelta dell’operatore economico:  affidamento diretto,  previa richiesta di  almeno tre

preventivi, tra gli operatori economici inseriti nell’elenco MIBAC tra quelli abilitati per l’archeologia

preventiva e nella piattaforma SINTEL e-procurament della Regione Lombardia,  individuando gli

stessi mediante sorteggio pubblico;

VISTO E RITENUTO di approvare la stima dell’onorario netto del servizio in oggetto, da porre a base di gara,

determinato dall’Assistente al RUP e lo schema del disciplinare di incarico;

DATO ATTO che il Comune di Luino utilizza il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia

denominato “SINTEL”;

VISTO l’articolo 151, comma 4, 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

1. DI APPROVARE la relazione redatta dall’Assistente al RUP in data 31/08/2020 con la quale è stato

trasmesso lo schema di disciplinare di incarico e la determinazione dell’onorario netto da porre a

base di gara del servizio in oggetto.

2. DI  APPROVARE lo  schema di  disciplinare di  incarico  per  il  servizio  di  sorveglianza  archeologica

nell'ambito di operazioni di scavo eseguite per la realizzazione del parcheggio a raso “PARK&RAIL” a

Luino riferito al progetto “INTERREG V-A SMART BORDER ID 632120”.

3. DI APPROVARE la stima dell’onorario netto del servizio, di cui al precedente punto 2), da porre a

base di gara.

4. DI DISPORRE determinazione a contrattare mediante affidamento diretto stante la stima dei valori

contenuti entro il  limite dell’articolo 1,  comma 2, lettera a)  del  D.L. n. 76/2020, significando, in

ossequio  a  quanto previsto dall’articolo  32, comma 2 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 quanto di  seguito

riportato:

• l’oggetto  dell’affidamento:  effettuazione  delle  attività  di  sorveglianza  archeologica  in  corso

d'opera, ovvero delle operazioni relative alla ripulitura delle superfici esposte a seguito delle

demolizioni ed agli scotichi superficiali delle aree attualmente non interessate dalla presenza di

manufatti  sotto  la  direzione  di  MIBAC  Archeologia,  che  dovrà  essere  preventivamente

informato del nominativo del personale prescelto e della data di  inizio dei  lavori. L’incarico

comprende  ogni  utile  comunicazione  iniziale,  intermedia  e  finale  comprensiva  di



documentazione foto-filmografica, oltre ad elaborare e trasmettere alla Soprintendenza tutta la

necessaria documentazione mediante PEC condivisa con l’Ufficio del RUP;

• periodo di attività: n. 14 giornate, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, salvo proroghe qui

da  intendersi  autorizzabili  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  106  del  Codice  ed  eventuali

approfondimenti e/o indagini richieste dal MIBAC;

• importo stimato: importo a base di negoziazione in netti € 4.000,00.= oltre oneri contributivi e

fiscali nelle misure di legge;

• modalità di scelta dell’operatore economico: affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre

preventivi,  tra  gli  operatori  economici  inseriti  nell’elenco  MIBAC  tra  quelli  abilitati  per

l’archeologia preventiva e nella piattaforma SINTEL e-procurament della Regione Lombardia,

individuando gli stessi mediante sorteggio pubblico.

5. DI DARE ATTO che, la presente determinazione in quanto non comporta impegni di spesa, non deve

essere trasmessa al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali per l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Segreteria Generale per la registrazione nel

registro generale delle determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

7. 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

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
INTROINI STEFANO;2;13643318
INTROINI STEFANO;3;13643318


