
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 459 DEL 13/10/2020

AREA SVILUPPO TERRITORIALE

 Settore Infrastrutture

Oggetto: COLLAUDATORE STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA

RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A RASO 'PARK&RIDE' A LUINO RIFERITO AL PROGETTO

'INTERREG V-A SMART BORDER ID 632120' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

IL  D IR IGENTE  DELL 'AREA

RICHIAMATA  la  determinazione  del  Settore  Infrastrutture  n.  416  del  28/09/2020  con la  quale  è  stato

disposto:

• di approvare la relazione redatta dall’Assistente al RUP in data 24/09/2020 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;

• di approvare lo schema di disciplinare per incarico  professionale di collaudatore statico opere in

cemento  armato  nell'ambito  dell’opera  pubblica  per  la  realizzazione  del  parcheggio  a  raso

“PARK&RIDE” a Luino riferito al progetto “INTERREG V-A SMART BORDER ID 632120”;

• di approvare la stima dell’onorario netto del servizio, di cui al precedente punto 2), da porre a base

di gara;

• 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 collaudo statico ai sensi del cap. 9 DM

17/01/2018;

• periodo di attività:  mesi tre, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, salvo proroghe qui da

intendersi autorizzabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice;

• importo stimato: importo a base di negoziazione in netti € 4.175,19.= 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  quali  collaudatori  nella  piattaforma  SINTEL

e-procurament della Regione Lombardia con sede in provincia di Varese, individuando gli stessi

mediante sorteggio pubblico;

PRESO ATTO che:

• in data 28/09/2020, presso gli uffici dell’Area Sviluppo Territoriale, è stato effettuato il sorteggio

pubblico  per  la  selezione  di  n.  3  operatori  economici  da  invitare  a  partecipare  alla  procedura



mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre preventivi, per l’affidamento incarico

professionale di collaudatore statico opere in cemento armato nell'ambito dell’opera pubblica per la

realizzazione del parcheggio a raso “PARK&RIDE” a Luino riferito al progetto “INTERREG V-A SMART

BORDER ID 632120” da un elenco di n. 76 professionisti iscritti alla piattaforma “SINTEL”, qualificati

per  il  Comune  di  Luino  e  registrati  nella  categoria  merceologica  PRO.06.07.02  denominata

“Professioni di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ex art. 3, comma 1, lettera vvvv) D.Lgs.

n. 50/2016 – D.M. 17 giugno 2016 – Collaudo Statico” con studio nella provincia di Varese;

• in data 28/09/2020, con nota Prot. n. 24635, è stata attivata tramite il sistema di intermediazione

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, la procedura di affidamento diretto, previa

valutazione di tre preventivi, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i servizi

tecnici  in  oggetto,  invitando  n.  3  operatori  economici  individuati  con  il  sopracitato  sorteggio

pubblico;

• entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  (ore  18:00  del  02/10/2020)  sono

pervenute due offerte economiche;

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

Regione Lombardia (SINTEL) in data 04/10/2020, dal quale risulta che la migliore offerta pervenuta è quella

presentata dal dott. Ing. Mario PALAZZI con studio in Cardano al Campo (VA), tramite il medesimo SINTEL,

che ha proposto un ribasso d’asta del 52,00% sull'importo a base di gara di € 4.175,19.=, al netto degli oneri

previdenziali ed IVA dovuta per legge;

RITENUTO,  conseguentemente,  necessario  procedere  all'affidamento  dell'incarico  professionale  di

collaudatore  statico  opere  in  cemento  armato  nell'ambito  dell’opera  pubblica  per  la  realizzazione  del

parcheggio a raso “PARK&RIDE” a Luino riferito al progetto “INTERREG V-A SMART BORDER ID 632120”, al

dott. Ing. Mario PALAZZI con studio in Cardano al Campo (VA), per un importo netto di € 2.004,09.= (a

seguito ribasso d’asta del 52,00%), oltre € 80,16.= per oneri previdenziali 4% ed € 458,53.= per IVA 22%, per

complessivi € 2.542,78.=;

DATO ATTO che sono stati verificati positivamente i requisiti generali del dott. Ing. Mario PALAZZI con studio

in Cardano al Campo (VA);

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

importo di € 2.542,78.= (oneri previdenziali ed IVA compresi) mediante imputazione nel bilancio corrente,

alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo n. 609280/2020 – impegno di

spesa n. 574-1/2020 del bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z512EA6DC7;

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;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione 2020-2022;

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 PROCEDERE, per le ragioni specificate in premessa, all’affidamento dell’incarico professionale di

collaudatore statico opere in cemento armato nell'ambito dell’opera pubblica per la realizzazione

del parcheggio a raso “PARK&RIDE” a Luino riferito al progetto “INTERREG V-A SMART BORDER ID

632120”, mediante affidamento diretto, previa richiesta di almeno tre preventivi, tra gli operatori

economici  iscritti  alla  piattaforma “SINTEL”,  qualificati  per  il  Comune di  Luino  e  registrati  nella

categoria merceologica PRO.06.07.02 denominata “Professioni di  servizi  attinenti  l’architettura e

l’ingegneria ex art. 3, comma 1, lettera vvvv) D.Lgs. n. 50/2016 – D.M. 17 giugno 2016 – Collaudo

Statico”  con studio  nella  provincia  di  Varese,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.

n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00.=.

2. DI APPROVARE il Report della procedura sopra esposta, elaborato dal Sistema di Intermediazione

Telematica di  Regione Lombardia (SINTEL) in data 04/10/2020, dal  quale risulta  che la  migliore

offerta  pervenuta  è  quella  presentata  dal  dott.  Ing.  Mario  PALAZZI  con  studio  in  Cardano  al

Campo (VA), tramite il medesimo SINTEL, che ha proposto un ribasso d’asta del 52,00% sull'importo

a base di gara di € 4.175,19.=, al netto degli oneri previdenziali ed IVA dovuta per legge.

3. DI AFFIDARE, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, al dott. Ing. Mario PALAZZI

con  studio  in  Cardano  al  Campo  (VA),  l’incarico  professionale  di  collaudatore  statico  opere  in

cemento  armato  nell'ambito  dell’opera  pubblica  per  la  realizzazione  del  parcheggio  a  raso

“PARK&RIDE”  a  Luino  riferito  al  progetto  “INTERREG  V-A  SMART  BORDER  ID  632120”,  per  un

importo  netto  di  €  2.004,09.=  (a  seguito  ribasso  d’asta  del  52,00%),  oltre  €  80,16.=  per  oneri

previdenziali 4% ed € 458,53.= per IVA 22%, per complessivi  € 2.542,78.=.

4. DI IMPEGNARE il suddetto importo di € 2.542,78.= (oneri previdenziali ed IVA compresi), mediante

imputazione nel bilancio corrente, alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202

–  Capitolo  n.  609280/2020 –  impegno  di  spesa  n.  574-1/2020  del  bilancio,  che  presenta  la

necessaria disponibilità.

5. DI DARE ATTO che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z512EA6DC7.

6. DI DARE ATTO che sono stati verificati positivamente i requisiti generali del dott. Ing. Mario PALAZZI

con studio in Cardano al Campo (VA).

7. DI DICHIARARE che le obbligazioni diverranno esigibili presumibilmente entro l'anno 2020.



8. 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”.

9. DI  TRASMETTERE a  propria  cura  ed  immediatamente  copia  della  presente  determinazione  al

Settore Segreteria Generali la formalizzazione del contratto.

10. 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.

11. 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.

12. 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


