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DETERMINAZIONE N° 211 DEL 19/04/2021 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA 

PATRIMONIO COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE MURO DI 

SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA VIA 

PRADA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 

DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE REPORT DI 

GARA N. 137013564 - CUP H95F21000150001 - CIG Z1F314A9A8. 

 

 

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. 16 in data 27/11/2020 con il quale viene attribuita all’Ing. Andrea 

Bosatta la Responsabilità gestionale dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni; 

 

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale: 

 

- n. 208 del 12.11.2020 mediante la quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei 

lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 244 del 17.12.2020 mediante la quale è stato adottato il primo aggiornamento dello schema 

di programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 

2021; 

- n. 20 del 11.02.2021 mediante la quale è stato adottato il secondo aggiornamento dello schema 

di programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 

2021; 

- n. 33 del 04.03.2021 mediante la quale è stato adottato il terzo aggiornamento dello schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 

2021; 

 

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2021 – 2023, approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 15 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Richiamate: 

- la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 181 del 12.04.2021 

mediante la quale veniva stabilito, per il servizio in oggetto, di procedere mediante affidamento 



diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del L. 120/2020, quale disciplina sostitutiva sino al 

31.12.2021 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione al maggior ribasso, da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis); 

 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 177 del 09.04.2021 mediante la 

quale si prendeva atto dell’accertamento in entrata della fonte di finanziamento dell’opera 

derivante da un contributo statale pari ad € 180.000,00, ai sensi dell’art. 1 comma 29 bis della 

Legge 160/2019 e del DL 104/2020; 

 

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 

modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 

135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 48811999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ad. 328 del 

D.P.R. n. 20712010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, DL. n. 52/2012, 

convertito in legge n. 94/2012). 

 

Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di progettazione 

relativo: “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE 

MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE “LA CHIOCCIOLA” VIA PRADA” 

non essendoci attive Convenzioni quadro della CONSIP, si rende necessario procedere 

all’affidamento delle prestazioni oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all’uopo 

individuato dall’Ente mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma SINTEL di 

ARCA; 

 

Ritenuto pertanto di avvalersi dell’Elenco Fornitori Telematico di Sintel per procedere con le 

seguenti procedure: 

 

- Tipo di procedura: affidamento diretto; 

 

Dato atto che: 

 

- in data 13.04.2021 sul Sistema Telematico SINTEL si è attivata la procedura per 

l’affidamento del servizio di progettazione relativo alla: “MESSA IN SICUREZZA 

PATRIMONIO COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO 

GIOCHI COMUNALE “LA CHIOCCIOLA” VIA PRADA”; 

- il Criterio di aggiudicazione stabilito è il Criterio del prezzo più basso mediante offerta a 

prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis); 

- la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per il 16.04.2021; 

 

Preso atto che l’operatore economico invitata alla trattativa risulta essere: 

 



- ing. Mirko Maranta di Chiuro (SO); 

- che il sopracitato ha trasmesso la propria istanza di partecipazione tramite la piattaforma Sintel, 

ed ha trasmesso la propria offerta avente il codice ID 1618502141010 determinando l’importo 

per il servizio in oggetto pari ad € 6.000,00 + 4% € 240,00 + Iva 22% € 1.372,80 = € 7.612,80; 

 

Ritenuta valida l’offerta pervenuta, congrua ed economicamente vantaggiosa per 

l’Amministrazione  

Comunale, meritevole di approvazione nonché opportuno affidare all’operatore economico: ing. 

Mirko Maranta di Chiuro (SO), il servizio di progettazione in oggetto cosi brevemente 

riassunto: “stesura del progetto preliminare, progetto definitivo/esecutivo, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., Contabilità e Certificato di Regolare 

Esecuzione”; 

 

Visto l’allegato Report con l’esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di 

Arca Regione Lombardia; 

 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto l’art. 30 del D.L.gs 50/2016 sui: “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni”; 

 

Visto l’art. 33 del D.L.gs 50/2016 sui: “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento” – 

proposta di aggiudicazione; 

 

Visto l’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle 

successive leggi finanziarie; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - decreto legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 241/90; 

 
Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di Procedura n. 137013564 in 
data 16.04.2021 agli atti del fascicolo, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per 
l’affidamento del servizio di progettazione relativo alla: “MESSA IN SICUREZZA 
PATRIMONIO COMUNALE, RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO 
GIOCHI COMUNALE “LA CHIOCCIOLA” VIA PRADA”, all’ing. Mirko Maranta di Chiuro 
(SO) per un importo di € 6.000,00 + 4% € 240,00 + Iva 22% € 1.372,80 = € 7.612,80; 

 

Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 e 

dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016; 

 

Di Prenotare l’impegno di spesa di euro 7.612,80 secondo il principio di contabilità finanziaria 

potenziata di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., a favore dei 

seguenti creditori: 
 



 

Ragione Sociale Sede Legale 

Ing. Mirko Maranta  Chiuro (SO) 

 

con imputazione nelle scritture private come segue: 

 
Importo Cod. Bil. 

(Missione, 

Programma, 

Titolo, 

Macroaggregato) 

Conto 
(V livello 

piano dei 

conti) 

Cap.PEG/Impe 

gno giuridico 

(riacc/spesa) 

Cmp/ 

FPV 

Esercizio di esigibilità 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

S 

u 

c 

c 

€ 7.612,80 10.05.02.0202. 000 982606 Cmp € 7.612,80 
   

 
 

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

 

Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 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.morbegno.so.it con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile 

Area Lavori Pubblici Manutenzione 

Ing. 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 nr.211 del 19/04/2021

19/04/2021Data: Importo: 7.612,80

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA * PROGETTAZIONE

Bilancio
Anno: 2021

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.312.694,57
743.323,61

7.612,80
750.936,41
561.758,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 40.000,00

0,00

7.612,80

7.612,80

Disponibilità residua: 32.387,20

Capitolo: 982606

Oggetto: RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADA EX-BERSAGLIO

Progetto:

6 LAVORI PUBBLICI

6 LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 680/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 680/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 680/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

MARANTA MIRKOBeneficiario:

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: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 290906 - CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) € 7.612,80  -

ESERCIZIO: 2021

 MORBEGNO li, 19/04/2021

Z1F314A9A8C.I.G.:

C.U.P.: H95F21000150001

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

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


