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DETERMINAZIONE N° 226 DEL 12/06/2020 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO ED ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MALACRIDA. DETERMINA A 

CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000  CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO  ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. CIG Z272D24377 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visto l’art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli 

uffici e dei servizi dell’Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti; 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 

107 spettano ai Responsabili del Servizio; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2020 del 15.01.2020 con il quale viene attribuita all’ing. Andrea 

Bosatta la Responsabilità gestionale dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 

Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 

del 28 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per le prestazioni di servizi e 

forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento, ovvero il 

dipendente ing. Andrea Bosatta; 

 

Accertato Che si rende necessario attuare: 

- un intervento di messa in sicurezza di un muro di sostegno al versante lato 

monte di Palazzo Malacrida, mediante un intervento sistemico di lavori di consolidamento e 

ricostruzione di detto manufatto; 

- di abbattere le barriere architettoniche all’interno di Palazzo Malacrida, 

installando un ascensore; 

 

Di dare atto che la spesa: 

 

1. per i lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno, oltre quella per la 

progettazione, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

nonché quelle relative alle indagini e relazioni geologiche ed idrogeologiche, sarà finanziata 

con parte del contributo erariale di € 90.000,00 del Ministero dell’Interno, art. 1 comma 29 

Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2020) – Decreto 30 Gennaio 2020; 

1. per i lavori relativi all’installazione dell’ascensore interno al Palazzo, sarà 

finanziata con i fondi accantonati annualmente per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

 

Precisato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs 267/2000 e 32 comma 2 del 

D.Lgs n. 50/2016, quanto segue: 

 



 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto previa valutazione di più 

operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 

36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito 

con modificazioni dalla L. n. 55/2019, nel rispetto del principio di rotazione;  

 il fine del contratto: “Messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche”; 

 l’oggetto del contratto: è l’affidamento dell’: “INCARICO PROFESSIONALE PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO ED ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO MALACRIDA”; 

 forma del contratto: con o senza scrittura privata, lettera ordinazione ai sensi 

dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, etc etc ; 

 il valore economico: massimo stimato è pari ad € 18.083,00 + 4% € 723,32 + Iva 22% € 

4.137,39 = € 22.943,71 al lordo dei contributi previdenziali ed Iva, imputato nel seguente 

modo: 

a. PORZIONE MURO SOSTEGNO GIARDINI PALAZZO MALACRIDA: 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo deposito e denuncia 

dei C.A., Direzione dei lavori € 4.260,00 + 4% CPDEL € 170,40 +22% Iva € 974,69 = 

€ 5.405,09; 

a. REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ZONA EST PALAZZO MALACRIDA 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo deposito e denuncia 

dei C.A., Direzione dei lavori € 13.823.00 + 4% CPDEL € 552,92 +22% Iva € 

3.162,70 = € 17.538,62; 
 termini temporali per esecuzione prestazione: Come da disciplinare allegato; 

 pagamenti: la liquidazione ed il pagamento di quanto eseguito avverrà secondo il 

disciplinare d’incarico e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura al 

Settore Finanziario, previo accertamento della regolarità della prestazione attesta dal 

Responsabile che assume il presente atto; 

 

Richiamato l’art. 24 del D.lgs. 50 del 2016 che dispone al comma 1 che “le prestazioni relative alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla 

direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, alle attività del R.U.P. e del 

dirigente competente alla programmazione sono espletate o dagli uffici tecnici della stazione 

appaltante o dagli uffici consortili di progettazione, dagli organismi di altre pubbliche 

amministrazioni e dagli operatori individuati all’art. 46 comma 1. 

 

Considerato che presso questo ufficio operano soggetti abilitati alla sottoscrizione dei progetti in 

quanto in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 24 del D.lgs 50 del 2016, ma non per la 

tipologia della prestazione oggetto del presente provvedimento; 

 

Ritenuto pertanto di affidare un incarico di servizio tecnico di progettazione ad un soggetto esterno, 

(ingegnere strutturista) individuato tra quelli indicati all’art. 46 c.1 del D.lgs 50 del 2016; 

 

Dato atto che secondo l’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni) il Responsabile del Procedimento è l’ing. Andrea 

Bosatta che ha accertato il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 24 comma d) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ai fini dell’affidamento a soggetto esterno dell'attività di progettazione in oggetto. 

 

Dato atto che secondo l’art. 35 comma c) del D. Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) il contratto relativo ai lavori oggetto del presente 



provvedimento è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in quanto risulta inferiore ad € 

214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e servizi; 

 

Precisato che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

nonché delle disposizioni incluse nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza approvato da questo Ente, è rispettato il criterio della rotazione in quanto l’operatore 

economico interpellato per acquisire l’offerta per il servizio/fornitura in oggetto non è stato invitato 

nella procedura immediatamente precedente per l’affidamento del medesimo servizio/fornitura.  

 

Visto l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “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, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 

della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

 

Ritenuto pertanto, per procedere all’individuazione della ditta a cui richiedere offerta di avvalersi 

dell’elenco fornitori telematico Sintel. 
 

N Codice Numero Nomenclatura 

1 CPV 71330000-0 SERVIZI DI INGEGNERIA 

2 ATECO – NACE M 71.12.10 Attività degli studi di Ingegneria 

 

Preso atto che l’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede: 

 

- Al comma n° 449 che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 e s.m.i. (tra cui anche gli Enti Locali), possono ricorrere alle convenzioni di cui agli 

articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i, e art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 

n° 388 (Convenzioni Consip), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 

- Al comma 455 che ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di 

beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, 

che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 

favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario 

nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 

- Al comma 456 che le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di 

competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

e successive modificazioni; 

 

Considerato che, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta formulazione 

dell’offerta, sono stati predisposti dallo scrivente Settore lo schema di lettera d’invito (indicante le 

condizioni e i termini per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico in oggetto 

nonché le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel), i modelli: 

 

Allegato 01 - schema di lettera di invito a presentare offerta; 

Allegato 02 - 03 Dichiarazione dei requisiti; 

Allegato 04 – Disciplinare; 

Allegato 05 – Offerta; 

Allegato 06 – Patto d’integrità; 

Allegato 07 – Informativa Privacy; 



Allegato 08 – Dichiarazione conto dedicato; 

 

Richiamato l'art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165" che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato codice 

a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, 

ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, 

nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell'amministrazione; 

 

Dato atto che la violazione degli obblighi previsti dal suddetto codice comporta la risoluzione del 

presente affidamento; 

 

Visto gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché il vigente Regolamento Comunale 

di contabilità; 

 

Attestata, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di indire la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma A del D.Lgs 50/2016, 

dei lavori di cui all’oggetto, previo acquisizione di un preventivo; 

 

Di avvalersi, per procedere all’individuazione delle ditte a cui avanzare la lettera di invito a 

presentare offerta, dell’elenco fornitori telematico Sintel qualificati per il codice ATECO NACE e 

CPV citati in premessa; 

 

Di individuare, quale procedura prevista dal sistema Sintel per il c.d. affidamento diretto, la forma 

telematica denominata Richiesta di Offerta (RdO) che consente di consultare immediatamente le 

offerte degli operatori economici; 

 

Di scegliere quale criterio di affidamento quello del prezzo più basso mediante sconto unico 

percentuale sull’importo stimato presunto; 

 

Di approvare i seguenti modelli: 

 

Allegato 01 - schema di lettera di invito a presentare offerta; 

Allegato 02 - 03 Dichiarazione dei requisiti; 

Allegato 04 – Disciplinare; 

Allegato 05 – Offerta; 

Allegato 06 – Patto d’integrità; 

Allegato 07 – Informativa Privacy; 

Allegato 08 – Dichiarazione conto dedicato; 

 

all’uopo predisposti ed allegati alla presente per costituirne parti integranti e sostanziali, contenenti 

gli obblighi delle parti e le norme procedurali e nel rispetto dei quali si procederà ed all’affidamento 

della fornitura di cui trattasi;  

 

Di approvare l’elenco ditte invitate a presentare offerta, momentaneamente sottratto al presente 

provvedimento sino all’esito della gara, in possesso delle idonee referenze, competenze ed 

esperienze professionali adeguate alla tipologia dell’incarico oggetto del presente provvedimento; 



 

Di dare atto, ai sensi dell’art. 65, comma 3, lett. c) del citato regolamento di contabilità che 

l’imputazione della spesa derivante dal presente atto sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2020;  

 

Di precisare che l'assunzione dell'impegno di spesa sarà perfezionato con successivo provvedimento 

a seguito dell'esperimento della procedura di gara di cui al presente atto; 

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per la registrazione della 

prenotazione di impegno di spesa e l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 comma 7, del D.Lgs n.267/2000; 

 

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29, c. 1, del D.Lgs n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo: www.comune.morbegno.gov.it  in conformità al 

disposto di cui all’art. 37, c. 1, lett. b) del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

A norma della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rende 

noto che Responsabile del Procedimento è il dipendente Andrea Bosatta e che potranno essere 

richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0342.606236 oppure alla seguente e-mail 

andrea.bosatta@morbegno.gov.it. 

Il potere sostitutivo in caso di mancata risposta è esercitato dal Segretario comunale telefono n. 

0342.606213 

 

 

 

 Il Responsabile 

Area Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente 

Andrea Bosatta 
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