DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - ESPROPRI
Determinazione N° 1184 del 17-12-2021

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE ED
INDAGINI IN SITO, PER L’ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI LUNGO LA SP 181,
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PONTI LUNGO LA SP 181 CALOLZIOCORTE – ERVE”. AGGIUDICAZIONE.
AFFIDAMENTO DIRETTO
Numero registro D.O.: 254
Dirigente e Responsabile del Procedimento: ing. Dario Strambini
CIG: 90196957C6
CUP B27H21005840001
IL DRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III
Premesso che in data 03.12.2021, con protocollo interno n. 62977, il Dirigente della
Direzione Organizzativa IV, Ing. Fabio Valsecchi, chiedeva alla SUA.Lecco di:
- procedere all’affidamento dell’incarico professionale per prestazioni geologiche ed
indagini in sito, per l’analisi dello stato dei luoghi lungo la SP181, per l’attuazione
dell’intervento “manutenzione straordinaria ponti lungo la SP181 Calolziocorte –
Erve”, che comporta un costo di € 27.376,00 oltre contributi previdenziali e IVA;
- di procedere mediante affidamento diretto, a favore del dott. Riva Massimo titolare
dello Studio SGTL, con sede in 23900 Lecco, Via Previati n. 16 – PI 01776580134, in
quanto in possesso delle capacità tecnico-professionali per dare seguito agli
interventi di cui al presente appalto ed è garantito il rispetto del principio di rotazione.
Rilevato che:
- la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal d.l. 77/2021, che
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”;

- l’art. 1 comma 2 lett. a) della stessa, dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle forniture di importo inferiore ad € 139.000,00= mediante
affidamento diretto;
- 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.
Considerato che:
- in data 10.12.2021 con prot. n. 63772 si è provveduto ad invitare, tramite Sintel di
Regione Lombardia id. 148506019, richiesta di offerta al dott. Riva Massimo titolare
dello studio SGTL, con sede in 23900 Lecco, Via Previati n. 16 – PI 01776580134,
assegnando quale termine per la presentazione dell’offerta le ore 10,00 del giorno
16.12.2021;
- entro la scadenza fissata, l’operatore economico ha presentato la sua offerta;
 in data 16.12.2021 il Seggio di gara ha proceduto ad effettuare il soccorso
istruttorio nei confronti dell’unico operatore economico partecipante alla
procedura, per integrazione della documentazione amministrativa, dando
termine per rispondere sino alle ore 11 del giorno 17.12.2021;
 il giorno 17.12.2021, il Seggio di gara, dopo avere verificata la completezza della
documentazione amministrativa integrata da dott. Riva Massimo, titolare dello
Studio SGTL, in risposta al soccorso istruttorio, ha proceduto ad aprire la busta
economica, verificando che l’operatore economico ha offerto l’importo di €
24.000,00= (oltre oneri ed I.V.A.), per l’esecuzione del servizio in argomento.
Dato atto che:
- sono in corso i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con la
pubblica amministrazione riferita all’operatore economico sopra citato;
- l’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Visto il Report di procedura id. 148506019, dettagliato delle operazioni di gara, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ritenuto di procedere a formalizzare l’aggiudicazione del servizio in argomento a favore
del dott. Riva Massimo titolare dello Studio SGTL, con sede in 23900 Lecco, Via Previati
n. 16 – PI 01776580134, per un importo netto contrattuale pari ad € 24.000,00= (oltre
contributi previdenziali ed I.V.A.).
Dato atto che la somma complessiva di € 30.451,20 trova copertura al Cap.
21005200013 impegno/prenotazione n. 3101/2021 (finanziamento statale D.M. n.
225/2021) del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità.
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.
Richiamato il D.Lgs 50/2016 ed il Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.
Vista la Legge 1086/1971.
Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”.
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. n. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e n. 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. n. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e n. 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.07.2017 - 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 – Appalti e Contratti sino 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 SINTEL id. 148506019, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo l’affidamento dell’incarico
professionale per prestazioni geologiche ed indagini in sito, per l’analisi dello stato dei
luoghi lungo la SP181, per l’attuazione dell’intervento “manutenzione straordinaria
ponti lungo la SP181 Calolziocorte – Erve”.
3. Di procedere alla formalizzazione dell’affidamento diretto del servizio in argomento a
favore del dott. Riva Massimo titolare dello Studio SGTL, con sede in 23900 Lecco,
Via Previati n. 16 – PI 01776580134, per un importo netto contrattuale pari ad €
24.000,00= (oltre contributi previdenziali ed I.V.A.).
4. Di dare atto che sono in corso controlli in ordine al possesso dei requisiti per
contrattare con la pubblica amministrazione e, pertanto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo degli stessi.
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 30.451,20 trova copertura al Cap.
21005200013 impegno/prenotazione n. 3101/2021 (finanziamento statale D.M. n.
225/2021) del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità.
6. Di dare atto che si è verificata un’economia di €. 3.615,49 sul cap. 21005200013
imp.3101/21 sub 894/2021 e di demandare la Direzione Organizzativa I Bilancio alla
riduzione del medesimo.
7. Di dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti, 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 nell’esercizio finanziario 2022.
8. Di certificare che si tratta di spese in conto capitale relative a lavori pubblici per i quali
si sono già realizzate le condizioni di mantenimento nel FPV previste nei punti 5.4.9
e 5.4.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
9. Di dare atto che trattandosi di spese esigibili nel 2022 l’importo complessivo delle
opere, che comprende gli importi degli affidamenti della presente determinazione,

verrà re iscritto sulla competenza del bilancio 2022 mediante utilizzo del Fondo
Pluriennale Vincolato con un provvedimento entro il mese di gennaio 2022.
10. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.
11. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy
previste dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).
12. Di dare atto che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale mediante
scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni.
13. Di dare atto che, ai sensi del art. 3 - comma 9 bis della L. n.136/2010, come
introdotto dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi
finanziari determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
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 degli artt. 23 e 37 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.

