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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 315 Registro d’Area N. 75 
Data 17/12/2015  Data 14/12/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 

ATTIVITA' CONNESSE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE TRATTA FOGNARIA E TOMBINATURA 

STRADALE SULLA VIA MARIANO, CON COLLEGAMENTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA SAC. STANISLAO ZANOLLI - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il Decreto sindacale n° 49 del 31/07/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Area 

Tecnico-Manutentiva; 

 

Preso atto che nei documenti di programmazione dell'ente sono previsti i lavori di “Realizzazione tratta 

fognaria  e tombinatura stradale sulla Via Mariano, con collegamento della Scuola Primaria Sac. Stanislao 

Zanolli”; 

 

Premesso che: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Area Tecnica ha dichiarato che si deve 

procedere ad affidare ad un soggetto tra quelli di cui all’art. 90, comma 1, lettere d) e) f)  f bis) g) e h) 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

- si rende necessario conferire incarico a professionisti idonei  per le seguenti attività: 
Redazione delle progettazione definitiva/esecutiva, D.L.  e le attività connesse relativamente alle opere 

previste nel progetto “Realizzazione tratta fognaria e tombinatura stradale sulla Via Mariano, con 

collegamento della Scuola primaria Sac. Stanislao Zanolli”; 

 

Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs 267/2000, il quale prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con 

il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizione vigenti in materia di contratti e che a tal fine il 

presente atto assume anche valore di determinazione a contrarre, avendone tutte le caratteristiche 

essenziali; 

 

Rilevato che il presente atto assume il valore di determinazione a contrattare e pertanto, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 si dà atto che: 

 



Determinazione n. 315 del 17/12/2015 

- Il fine del contratto è l’acquisizione dei servizi tecnici necessari per l’intervento di Realizzazione tratta 

fognaria e tombinatura stradale sulla Via Mariano con collegamento della Scuola Primaria Sac. Stanislao 

Zanolli; 

- L’oggetto della prestazione sono le attività tecniche esplicitate nelle premesse del presente atto; 

- La forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la scrittura privata; 

- La modalità di scelta del contraente è il cottimo fiduciario mediante affidamento diretto con RDO, 

nell’ambito del sistema di e-procurement realizzato dalla Centrale di Committenza della Regione 

Lombardia, denominato Piattaforma Sintel; 

- Le clausole essenziali sono contenute nella lettera di invito. 

 

Dato atto che: 

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma SINTEL dell’Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti istituita presso la Regione Lombardia è emerso che è presente il servizio con codice CPV principale: 

“71220000-6 Servizi di progettazione architettonica” avente le caratteristiche idonee alle esigenze 

dell’Amministrazione; 

- da una disamina dei servizi  offerti sulla piattaforma SINTEL dai vari fornitori qualificati è stata 

formulata una richiesta di offerta, procedura n. 72405555 in data 04/12/2015, all’Ing. Giuseppe Martinelli 

con studio a Brunate (CO) in Via per Como, 33/A, stimando la somma complessiva di € 24.944,05 

(contributo 4% ed I.V.A. 22% esclusi) da porre a base di gara;  

 

Vista l’offerta economica pervenuta in data 09/12/2015, attraverso la piattaforma SINTEL dell’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti istituita presso la Regione Lombardia, dall’Ing. Giuseppe Martinelli con sede a 

Brunate (CO) in Via per Como, 33/A, che ha presentato un’offerta economica pari a Euro 19.850,00 

(contributo 4% ed I.V.A. 22% esclusi); 

 

Rilevato che è di conseguenza opportuno affidare il servizio di che trattasi e precisato altresì che l’Ing. 

Giuseppe Martinelli con sede a Brunate (CO) in Via per Como, 33/A, definitivamente aggiudicatario, ha già 

prodotto le certificazioni di legge al momento dell’inserimento del proprio nominativo nella piattaforma 

SINTEL; 

 

Vista la regolarità contributiva trasmessa da INARCASSA in data 11/12/2015 prot. n. 7.412/2015; 

 

Preso atto del C.I.G. n. Z36176D16C attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche); 

 

Visti: 

• il D.Lgs.  n° 163/2006 e s.m.i ; 

• il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i 

• il D.Lgs.  n° 267/2000 e s.m.i; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione misure 

organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente"; 

 

Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 

dello 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che 

comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 

sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il Report della Procedura effettuata sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia n. 

72405555 prot. n. 7.402/2015 contenente l’offerta per affidare l’incarico per la redazione della 

progettazione definitiva/esecutiva, D.L e le attività connesse relativa all’intervento denominato: 

“Realizzazione tratta fognaria e tombinatura stradale sulla Via Mariano con collegamento della Scuola 

Primaria Sac. Stanislao Zanolli”, all’Ing. Giuseppe Martinelli, con sede a Brunate (CO) in Via per Como 33/A, 

che ha presentato un’offerta economica pari a Euro 19.850,00, oltre oneri previdenziali (al 4%) ed IVA (al 

22%) per complessivi € 25.185,68; 



Determinazione n. 315 del 17/12/2015 

 

2) di dare atto che si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la gara attraverso la piattaforma SINTEL; 

 

3) di dare atto che la spesa risulta finanziata mediante applicazione di avanzo di amministrazione; 

 

4) di costituire, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato e tenuto conto dell’esigibilità 

dell’entrata, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento della spesa; 

 

5) di impegnare l’importo di € 25.185,68 (contributo 4% ed I.V.A. 22% inclusi), al codice 2.09.04.01 (1438) 

(coperto FPV) del bilancio di previsione 2016, gestione competenza a favore dell’Ing. Giuseppe Martinelli 

con sede a Brunate (CO) in Via per Como, 33/A; 

 

6) di dare atto che, il Responsabile dell’Area Tecnica, procederà alla sottoscrizione del disciplinare di 

incarico in forma di scrittura privata; 

 

7) di dare atto ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 dello 03/08/2009, che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte investimenti del bilancio di 

previsione; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti 

pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

  

8) di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario il presente atto per il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 comma 5 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

9) di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione del seguente affidamento in economia sul sito 

Istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 331 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207. 

  

 

 

Data di Emissione: 14/12/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  

 F.to Arch. Dellavalle  Marco  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12208 2015 20904011438 COPERTO FPV - 

MANUTENZIONE STRAORD. 

TRATTO FOGNATURA VIA 

MARIANO 

€ 0,00 

12209 2016 20904011438 COPERTO FPV - 

MANUTENZIONE STRAORD. 

TRATTO FOGNATURA VIA 

MARIANO 

€ 25.185,68 

 

NOTE:    

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 14/12/2015  

   

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 18/12/2015 al 02/01/2016 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

 Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   18/12/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


