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SERVIZIO SETTORE TECNICO 

DETERMINA N. 97 DEL 13/05/2022 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 111 D. 
LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG. ZDA362B707 
 

 

 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 13/05/2022 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 

 
 



 

 

Determinazione n. 97 del 13/05/2022 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

EX ART. 111 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG. ZDA362B707 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA  
 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto l'articolo 107, comma 3 lettera d) e comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai 
dirigenti l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa; 

 

Visto l'art.109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs. 267 che dispone che nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.l07, commi 2 e 3 spettano ai responsabili degli uffici o dei 
servizi; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione consigliare n. 4 del 16.02.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
DUP 2022/2024; 

 con deliberazione consigliare n. 5 del 16.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-
2024, esecutivo a norma di legge; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.03.2022 si assegnavano i PEG per il triennio 
2022-2024 attribuendo le risorse ai responsabili degli uffici; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2/2022 con il quale la sottoscritta Geom. Laura Petoletti è stata 
nominata responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva; 
 

Premesso che al fine di affidare l’incarico professionale di Direttore all’esecuzione del contratto ex art. 
111 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente all’appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di 
rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta ed all’appalto dei servizi di 
smaltimento di rifiuti solidi urbani, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lettera a Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., si è provveduto a redigere gli atti necessari allo 
svolgimento di procedura Sintel Regione Lombardia per la scelta del contraente come di seguito indicato: 

 Lettera d’invito 

 Disciplinare incarico DEC 

 Autocertificazione possesso dei requisiti 

 Dichiarazione insussistenza incompatibilità 

 Informativa della privacy 

 

Visto il parere del Ministero infrastrutture e Trasporti n. 753 del 10 dicembre 2020, il MIT; 

 

Considerato che l’affidamento di cui all'art. 1 c. 2 della L.120/2020 (di conversione del D.L. 
“Semplificazioni” n. 76/2020) e della successiva L. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 del Codice 
Appalti, sino al 30.06.2023 non richiede particolari motivazioni né lo svolgimento di indagini di mercato, in 
virtù delle modalità snelle e semplificate disposte dal DL. 76/2020; 
 

Individuato nel Dott. AMICI Alessandro di Galliate Lombardo via del Lago 1H - C.F. 
MCALSN55P06B869K - P.IVA 03221710126, il soggetto economico professionalmente idoneo a 
soddisfare le esigenze di questa Amministrazione per procedere celermente all’affidamento dell’incarico in 
oggetto; 

 

 

 

 



 

 

Preso atto che: 
- per l’affidamento del servizio di cui sopra è stata indetta procedura di gara mediante la 

piattaforma SINTEL del portale ARIA della Regione Lombardia con identificativo di procedura n. 
153862492,  

- il Dott. AMICI Alessandro di Galliate Lombardo via del Lago 1H  C.F. MCALSN55P06B869K - 

P.IVA 03221710126, si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico professionale per la durata 
di anni due di Direttore dell’Esecuzione del Contratto nell’appalto del servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta e 
negli appalti dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani per l’importo di €. 9.000,00 oltre 
contributi previdenziali e iva di legge; 
 

Ritenuta l’offerta economicamente conveniente per l’Amministrazione e meritevole di aggiudicazione; 
 

Considerato: 

 l’importo economico ridotto (inferiore a €. 40.000,00), 

 la peculiarità del servizio; 
 

Visto il documento unico di regolarità contributiva con esito regolare; 
 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 
D. Lgs. n. 126/2014; 
 

DETERMINA 

 

Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

Di approvare la documentazione redatta dall’Ufficio Tecnico per lo svolgimento della procedura di gara 
mediante piattaforma SINTEL del portale ARIA della Regione Lombardia per la scelta del contraente 
costituita dai seguenti elaborati: 

 Lettera d’invito 

 Disciplinare incarico DEC 

 Autocertificazione possesso dei requisiti 

 Dichiarazione insussistenza incompatibilità 

 Informativa della privacy 

 

Di approvare il report n. 153862492 ed aggiudicare l’incarico professionale di Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto, per la durata di anni due, nell’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di 
rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta e negli appalti dei servizi di 
smaltimento di rifiuti solidi urbani per l’importo di €. 9.000,00 oltre contributi previdenziali e iva di legge al 
Dott. AMICI Alessandro di Galliate Lombardo via del Lago 1H - C.F. MCALSN55P06B869K – P.IVA 
03221710126; 
 

Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di lettera commerciale tramite posta 
certificata tra le parti, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Di ridurre l’impegno n. 104-2022 precedentemente assunto sul  PEG 318000 ,Missione 9, Programma 3,  
Piano dei conti  finanziario 1.03.02.15.000  con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 354/2021 della 
somma di euro 3.806,40; 

 

Di impegnare sul medesimo peg. l’importo di € 11.419,20 (€ 9.000,00 oltre €. 360,00 per contributi 
previdenziali ed €. 2.059,20 per I.V.A. 22%) a favore del Dott. AMICI Alessandro di Galliate Lombardo via 



 

 

del Lago 1H - C.F. MCALSN55P06B869K – P.IVA 03221710126 CIG: ZDA362B707 come di seguito 

indicato: 
 

 
annualità Peg Missione Programma Piano dei conti Importo 

2022 318000 9 3 1.03.02.15.000 3.806,40 

2023 318000 9 3 1.03.02.15.000 5.709,60 

2024 318000 9 3 1.03.02.15.000 1.903,20 

 

Di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare 
riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1, commi 707 e seguenti 
della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 

Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, dotazione organica e norme di accesso; 
 

Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10, comma 6, del regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso. 
 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA  

     TECNICO MANUTENTIVA   
                                                  Geom. Laura Petoletti
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 111 D. LGS. 50/2016 E
S.M.I. CIG. ZDA362B707

0042995 - AMICI ALESSANDROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3180002022

3.806,40Importo:13/05/2022Data:2022 315/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZDA362B707C.I.G.:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIODI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    SOLIDI URBANI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 111 D. LGS. 50/2016 E
S.M.I. CIG. ZDA362B707

0042995 - AMICI ALESSANDROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3180002023

5.709,60Importo:13/05/2022Data:2023 50/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZDA362B707C.I.G.:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIODI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    SOLIDI URBANI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 111 D. LGS. 50/2016 E
S.M.I. CIG. ZDA362B707

0042995 - AMICI ALESSANDROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3180002024

1.903,20Importo:13/05/2022Data:2024 12/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZDA362B707C.I.G.:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIODI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    SOLIDI URBANI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giovanni Resteghini

 BISUSCHIO li, 13/05/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Laura Petoletti in data 13/05/2022
Giovanni Resteghini in data 13/05/2022


