DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - ESPROPRI

Determinazione N° 961 del 12-11-2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA MANUTENZIONE DEI
PONTI ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE.
Numero Registro D.O.: 184/2021
Dirigente e Responsabile del Procedimento: ing. Dario Strambini
Responsabile del procedimento: ing. Dario Strambini
CIG 89562925F7
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III^
Premesso che:

-

-

in data 20.10.2021 assunta al prot. 54248 la Direzione Organizzativa IV^ Viabilità
ha trasmesso la documentazione progettuale, per l’espletamento della procedura di
gara inerente l’affidamento dei servizi tecnici per la manutenzione ponti anno 2021
(pianificazione e supervisione di attivita’ finalizzate al controllo del ponte cesare
cantu’ lungo la sp 74 compresa la progettazione e la direzione lavori di interventi di
manutenzione/ ripristino/ riparazione) che comporta una spesa pari € 56.500,00 cui
€ 0,00 per oneri di sicurezza, oltre iva.
preso atto che il servizio è previsto nella Programmazione Biennale dei Servizi al
CUI S92013170136202100040.
nella medesima comunicazione è stato esplicitato che per l’affidamento dell’appalto
si riteneva di procedere mediante affidamento diretto allo Studio Tecnico Associato
Gentile di Messina.

Rilevato che:

-

-

in data 14.09.2020 è entrata in vigore la Legge 120/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, che in deroga al Dlgs n.50/2016,
all’articolo 1 introduce alcune “procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, sino alla data del 30.06.2023.
l’art. 1 comma 2 lett. a) della stessa, dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

-

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di
più operatori economici.
il successivo comma 3, dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Atteso che:

-

-

in data 29.10.2021 si è provveduto ad inviare, tramite piattaforma telematica,
richiesta di offerta allo Studio Tecnico Associato Gentile di Messina.
entro la scadenza fissata per il giorno 05.11.2021 alle ore 12:00, l’operatore
economico ha presentato la propria offerta.
In data 05.11 il responsabile di gara ha verificato la documentazione amministrativa
presentata, che ha dato esito positivo.
A seguire si è proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata dallo Studio
Tecnico Associato Gentile di Messina via Ducezio,15 cf/p.iva 02630360838, che ha
offerto il prezzo di € 55.000,00 rispetto all’importo a base d’asta, oltre € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €
55.000,00 (oltre contributo integrativo ed iva).
L’offerta non risulta anomala, ai sensi dell’art 97 del dlgs n.50/2016.

Dato atto che si è dato corso ai controlli in ordine al possesso dei requisiti per
contrattare con la pubblica amministrazione.
Visto il report dettagliato delle operazioni di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Ritenuto di procedere a formalizzare l’aggiudicazione dell’appalto in argomento.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2021/2023.
Visto il decreto deliberativo n. 44 del 20.04.2021 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2021/2023.
Richiamati il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, nelle parti ancora vigenti.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.

Richiamato il decreto del Vice Presidente Vicario n. 13 del 20.10.2021 con il quale è
stato affidato l’incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della
Direzione Organizzativa III^ fino al termine del mandato del Vice Presidente.
DETERMINA
1. Di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della
presente e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990.
2. Di approvare il report di procedura di gara, conclusasi in data 05.11.2021, relativa
l’affidamento dei servizi tecnici per la manutenzione ponti anno 2021, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Dato atto che si è dato corso ai controlli in ordine al possesso dei requisiti per
contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, a favore dello Studio Tecnico
Associato Gentile di Messina via Ducezio,15 cf/p.iva cf/p.iva 02630360838, che ha
offerto il prezzo di € 55.000,00 rispetto all’importo a base d’asta, oltre € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €
55.000,00 (oltre contributo integrativo ed iva).
5. Di dichiarare che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, e che i termini previsti all’art 32 comma 8 decorreranno pertanto da tale
data.
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene assunto in pendenza di verifiche
alfine di consentire la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art 8 comma 1 lett a)
della Legge n.120/2020.
7. Di dare atto che il quadro economico dell’appalto viene rideterminato nel seguente
modo:
voce
Servizi
Contributo integrativo 4%
Iva 22%
Imprevisti etc
TOTALE €

importo
55.000,00
2.200,00
12.584,00
1.903,20
71.687,20

8. Di impegnare pertanto a favore di Studio Tecnico Associato Gentile di Messina la
spesa complessiva di € 69.784,00 (€ 55.000,00 oltre contributo 4% ed Iva 22%),
che trova copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2021/2023 come segue:
- per l’intero importo sul capitolo 21005200005 “interventi e spese per
sistemazioni viabili diverse” prenotazione 2061/2021 esercizio 2021, finanziato
con contributo statale, che presenta la necessaria disponibilità.
9. Di procedere ad assumere l’impegno di spesa relativo alla tassa sugli appalti, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, pari ad € 30,00, a
favore di ANAC con sede in via M. Minghetti, 10 Roma cf 97584460584,

imputandolo al capitolo 21005200005 “interventi e spese per sistemazioni viabili
diverse”del bilancio previsionale 2021 che presenta la necessaria disponibilità.
10. Di dare atto che la spesa sopraindicata, ai fini del rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui
al d.lgs. n. 118/2011, è interamente esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario
2021.
11. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.
12. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy
previste dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).
13. Di subordinare l'efficacia dell’intervento oggetto del presente atto:
- al rispetto da parte dell'appaltatore, pena nullità assoluta, di tutte le norme
sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136.
- alla presentazione di apposita comunicazione di cui all'art. 3 della L. 136/2010,
nonché di qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi.
- alla comunicazione a questa Amministrazione appaltante di tutti i rapporti
contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio.
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
- all’Albo on line della Provincia di Lecco.
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di
Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
15. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzativa I Bilancio e
Finanze per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
ing. Dario Strambini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

