COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Città metropolitana di Milano
C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154
_____________

DETERMINAZIONE N. 94

DEL 09 dicembre 2020

Settore LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Servizio OPERE PUBBLICHE

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI
PER L’INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI
PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA’ - CIG: Z6F2F635F1 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente.
Note:

Firma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
MASSIMO PANARA
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER
L’INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI
PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA’
CIG: Z6F2F635F1
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUNTENZIONE
STRAORDINARIA
Premesso che:
-

-

-

l’art. 42, c. 6bis della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei
trasporti”, relativo all’obbligo, posto a carico degli Enti proprietari di strade, di pubblicare
sul proprio sito istituzionale le cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili
dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità;
l’art. 47, c. 3 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 “Legge di revisione normativa e di
semplificazione 2019”, che dispone che gli Enti proprietari delle strade che non
provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma
6 bis dell'articolo 42 della l.r. 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del
medesimo articolo, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali
per interventi sulla rete stradale di competenza disposte successivamente alla data di
entrata in vigore della legge stessa;
Il DECRETO regionale N. 7325 Del 23/06/2020 prevede che. “di disporre che, ai fini
dell’applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di
strade di competenza percorribili di cui all’art. 42, co. 6bis della l.r. 6/2012 e all’art. 47,
co. 3 della l.r. 9/2019 soprarichiamati, tale adempimento, relativamente agli interventi su
viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro
il termine del 1° febbraio 2021”;

-

Il Comune è beneficiario di un contributo regionale di euro 350.000,00 ai sensi della L.R.
9/2020.

-

Che il termine previsto di adeguamento alla normativa sopra citata è il 1° febbraio 2021;

RITENUTO che occorra dotarsi di supporto di specialistico in materia, in quanto nell’organico
comunale non sono presenti le Professionalità adeguate, per cui si ritiene di affidare all’esterno
l’incarico di assistenza nella procedura per la redazione della CARTOGRAFIA DEGLI
ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI
DI ECCEZIONALITÀ.
VISTO:
Determinazione n. 94 del 09 dicembre 2020 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Pagina 2 di 9

-

-

che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 07.05.2012 convertito con Legge
94/2012 per la parte in cui dispone “… Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328”;
che vi è la possibilità di dare avvio alla selezione degli operatori economici attraverso la
piattaforma regionale ARCA SINTEL;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa:
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare, per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), come in ultimo
modificato dal D.Lgs.56/2017, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
RILEVATO che il servizio professionale non risulta essere presente sul MePA;
RITENUTO di affidare l’incarico a un operatore esterno all’Ente stante la peculiarità e
specificità della prestazione;
DATO ATTO che i servizi de quo sono configurabili come affidamenti di servizi, sottoponibili
alla disciplina dei lavori, servizi e forniture “in economia”;
VISTA la determina n. 82 del 30.10.2020 con la quale si disponeva:
1. “Di indire indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 66 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per
la valutazione della documentazione di operatori da selezionare per “L’INCARICO
RELATIVI ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I
VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ”.
2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto
“AVVISO PUBBLICO di INDAGINE DI MERCATO PER VALUTAZIONE DI PREVENTIVI
PER L’INCARICO RELATIVI ALLA REDAZIONE CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI
PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
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CRITERIO
OFFERTE

DI

SELEZIONE

Codice dei contratti di appalto e di concessione
approvato con D.lgs.50/2016 art.95 comma 4
DELLE
criterio del prezzo più basso

9. Di demandare all’esito della procedura l’impegno per l‘onere finanziario;
10. Di rimandare per tutto quanto non previsto nel presente atto, all’allegato lettera richiesta

offerta con relativi allegati;
11. Di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il

Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore
Tecnico;
13. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto

d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità
o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti
a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

14. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto

di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di
legge, all’Albo Pretorio on-line”.
Visto il verbale di gara n. 1 del 07.12.2020 da cui si evince che:
“Tabella 5. Graduatoria provvisoria
Graduatori
Fornitore
a

“

1

Offerta
Percentua
economic le
di Commento
a
ribasso

Ing.
Flavio
Tartero
€ 1.385,00 0,00 %”

Preso atto che il miglior offerente risulta essere l’operatore Ing. Flavio Tartero con sede
legale in Donatori Sangue, 15 – 23100 – Sondrio (SO), P.IVA: 00970400149 che ha offerto uno
sconto del 0,00 % sull’importo a base di gara € 1.385,00 determinando un corrispettivo per
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l’espletamento del servizio in oggetto pari a € 1.385,00 oltre contributi previdenziali pari al 4% e
oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi € 1.757,28.
DATO ATTO, inoltre che:
- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;
- che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.L.gs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo
regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 per l’articolato ancora in vigore;
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 18.04.2020 con la quale sono stati approvati il DUP
(Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020 – 2022;
Vista la delibera di G.C. n. 62 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al periodo 2020-2022;
D E T E R M I N A
1.

Di approvare, il Report della procedura di gara, il verbale di gara n. 1, l’offerta

economica presentata, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, da cui si evince che il migliore offerente risulta essere l’operatore Ing. Flavio Tartero
con sede legale in Donatori Sangue, 15 – 23100 – Sondrio (SO), P.IVA: 00970400149 che ha
offerto uno sconto del 0,00 % sull’importo a base di gara € 1.385,00 determinando un
corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto pari a € 1.385,00 oltre contributi
previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi € 1.757,28.
2.

Di stabilire che la gara si è tenuta ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);

3.

Di far constatare che il contratto per l’espletamento del servizio in argomento sarà

rogato in forma pubblica amministrativa;
4.

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

positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
5.

Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue

in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed ai
candidati esclusi;
6.

di precisare che il servizio è regolato dalle condizioni inscindibili di cui alla

documentazione allegata alla gara;
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7.

di dare atto che che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito
dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente CIG:
Z6F2F635F1
8.

di dare atto che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio

previsto all’articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui
al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico;
9.

di impegnare la somma € 1.757,28 comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali e

IVA 22% trova copertura finanziaria come segue:
Imp. 1011

CAPITOLO 1086

€ 1.757,28

ESERCIZIO 2020

OGGETTO : incarichi professionali
FINANZIAMENTO:

mezzi ordinari di NOTE

Bilancio
10. di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il

Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria;
12. di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale RUP non sussistono cause di conflitto

d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali
abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
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13. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per

quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.
Il Responsabile del Settore
Zibido

San

Giacomo,

LL.PP e

09.12.2020

Manutenzione

Straordinaria
(arch.

Massimo

Panara)
Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria ai sensi del D.L.vo 267/2000.
Zibido

San

Giacomo,

Il Ragioniere Capo

09.12.2020

(Enrico Bernardi)

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Si attesta che in data _______________ è stata esperita la verifica positiva in capo
all’aggiudicatario del possesso dei requisiti.
Annotazioni:
___________________________________________________________________________
Dalla data in calce riportata è efficace l’aggiudicazione definitiva.
Data _____________

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Straordinaria
(Arch. Massimo Panara)
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