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DETERMINAZIONE N° 262 DEL 25/06/2020 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER 

REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DI SUPPORTO AL 

PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' 

SERIOLE PALAZZO MALACRIDA. PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI 

DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E 

ALL'ART. 32 COMMA 2 PERIODO 2 DEL D.LGS. N.50/2016. CIG Z402D24F1B. 

 

 

 

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; 

 

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, 



(geologo) 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; 

 

Appurato che nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante 

può procedere ad affidare direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente,  in modo 

semplificato, come confermato anche dalle Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al cui punto 4.1.3 ; 

 

Precisato, ai sensi del combinato disposto degli ex 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 adeguatamente motivato 

secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto 

del principio di rotazione; 

 il fine del contratto: “Messa in sicurezza di un muro di sostegno al versante lato monte di 
Palazzo Malacrida”; 

 l’oggetto del contratto: è l’affidamento della: REDAZIONE RELAZIONE 

GEOLOGICA E GEOTECNICA DI SUPPORTO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO 

DEL MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE 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 a 1.200,00 + 2% € 24,00 + Iva 22% € 269,28 

= € 1.493,28; 

 termini temporali per esecuzione prestazione: Vedi lettera invito; 

 pagamenti: la liquidazione e il pagamento di quanto eseguito avverrà a saldo in 

un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura al Settore 

Finanziario, previo accertamento della regolarità della prestazione; 

 

Di dare atto che la spesa 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; 

 

Preso atto che: l’art. 1 comma 103 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di stabilità per 

l’anno 2019) stabilisce l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 

esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale 

regionale di riferimento, altro mercato elettronico della Stazione Appaltante) unicamente per 

importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia comunitaria; 

 

Precisato che trattandosi di affidamento di servizi e/o forniture di importi inferiori ad € 5.000,00, si 

procede senza avvalersi di piattaforme telematiche; 



 

Vista all'uopo la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentata dall’operatore 

economico geol. Dr. Fabrizio Bigiolli di Cercino, acquisita al protocollo comunale il giorno 

03.06.2020 al numero 10023; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i non sussiste obbligo di astensione né 

ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile del 

procedimento e del Responsabile che sottoscrive il presente atto; 

 

Dato atto altresì, che l’operatore economico interpellato ha sottoscritto l’impegno a rispettare le 

norme di cui al Codice Comunale di Comportamento dei dipendenti, approvato con DGC 22 del 

20/02/2014, nonché il patto di integrità approvato da questo ente; 

Precisato inoltre che è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela 

entro il IV grado e da altri vincoli di lavoro o professionali in corso o riferiti ai due anni 

precedenti, con gli Amministratori e con il Responsabile che sottoscrive il presente atto; 

 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Verificato che non sussistono motivi di esclusione dell’operatore economico, ai sensi dell’articolo 

80 del D.Lgs 50/2016 come  modificato dall’articolo 49 del D.lgs 56/2017, tramite la verifica di: 

 

- attestazione di regolarità contributiva rilasciato da EPAP, acquisito al prot. Dell’Ente il 

giorno 28.05.2020 e valido sino al 28.09.2020; 

- le risultanze sulle annotazioni di servizio negative; 

 

Valutata la suddetta offerta congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale in rapporto 

alla tipologia di prestazione da eseguire e pertanto, per le motivazioni suesposte, di affidare 

all’operatore economico geol. Dr. Fabrizio Bigiolli di Cercino (SO), il servizio relativo alla 

prestazione in oggetto, dietro il pagamento del corrispettivo di € 1.493,28 oneri fiscali ed Iva 

inclusa; 

 

Dato atto che: 

 
 la prestazione in oggetto viene affidata, contabilizzata e liquidata a corpo; 
 l’affidamento viene perfezionato tramite lettera di ordinazione contenente l’oggetto e 

l’ammontare della prestazione, le condizioni, le modalità e i termini temporali per 

l'esecuzione della prestazione, i provvedimenti da applicare in caso di inadempimento, le 

modalità e i termini di pagamento della prestazione, i riferimenti contabili; tale 

comunicazione dovrà essere resa controfirmata per accettazione dall'assuntore della 

prestazione.  

 

Visti il D.Lgs 50/2016 ed il D.Lgs 56/2017 e ss.mm.ii; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 nonché il vigente Regolamento Comunale di contabilità, 

approvato con DCC n. 58 del 28.11.2016; 

 

Visto il D.Lgs 118/2011 ed ss.mm.ii; 

 



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

amministrativa; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di Approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 della Legge 241/90; 
 

Di affidare ed aggiudicare, per le motivazioni riportate in premessa, all’operatore economico geol. 
Dr. Fabrizio Bigiolli di Cercino (SO), l’esecuzione del servizio in oggetto dietro il pagamento del 
corrispettivo di € 1.493,28 oneri fiscali ed Iva inclusa; 

Di Impegnare la spesa complessiva pari ad € 1.493,28 inclusi O.F., secondo il principio di 
contabilità finanziaria potenziata di cui all’allegato n. 42 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., a favore 
del creditore: 

 

 
          Operatore economico 
       Geologo Fabrizio Bigiolli 

 

con imputazione nelle scritture private come segue: 

 
Importo Cod. Bil. 

(Missione, 

Programma, Titolo, 
Macroaggregato) 

Conto 
(V livello piano 

dei conti) 

Cap.PEG/Impeg

no giuridico 

(riacc/spesa) 

Cmp/FPV 

Esercizio di esigibilità 

 

 
2020 2021 2022 Succ 

€ 1.493,28 6.01.2.0202 000 981806 Cmp € 1.493,28   
 

 

 

 

In relazione alla scadenza dell’obbligazione 

 

Di dare atto che: 

 
 la prestazione in oggetto viene affidata, contabilizzata e liquidata a corpo; 
 l’affidamento viene perfezionato tramite lettera di ordinazione contenente l’oggetto e 

l’ammontare della prestazione, le condizioni, le modalità e i termini temporali per 

l'esecuzione della prestazione, i provvedimenti da applicare in caso di inadempimento, le 

modalità e i termini di pagamento della prestazione, i riferimenti contabili; 
 la liquidazione di quanto eseguito avverrà a saldo in un’unica soluzione entro 30 giorni 

dal ricevimento di apposita fattura al Settore Finanziario, previo accertamento della 

regolarità della prestazione; 

 

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per 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 che la presente aggiudicazione è immediatamente efficacia, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” 

nel rispetto dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge n. 

190/2012.  

  

Di Trasmettere il presente atto: 

 
- All’operatore economico; 
- all’Ufficio Ragioneria; 
- all’Ufficio Segretaeria per la pubblicazione all’Albo comunale. 

 

 

 

 

 Il Responsabile 

Area Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente 

Andrea Bosatta 

 

 

 

  

 

 

  

 

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

BOSATTA ANDREA;1;15530298



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente nr.262 del 25/06/2020

25/06/2020Data: Importo: 1.493,28

Oggetto: RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE PALAZZO MALACRIDA * RELAZIONE GEOLOGICA E
GEOTECNICA

Bilancio
Anno: 2020

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1 - Difesa del suolo
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 114.107,00
6.420,13
1.493,28
7.913,41

106.193,59Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 114.107,00

6.420,13

1.493,28

7.913,41

Disponibilità residua: 106.193,59

Capitolo: 981806

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI

Progetto:

6 LAVORI PUBBLICI

6 LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2020 679/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 679/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 679/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BIGIOLLI FABRIZIOBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri

SIOPE: 2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 290606 Ccontributi Stato per progettazioni L.160/2019   € 1.493,28  -

ESERCIZIO: 2020

 MORBEGNO li, 25/06/2020

Z402D24F1BC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

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

CAMARRI ANTONIO;1;12162795


