
Pag 1 di 4

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 123 del 04/04/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE
AL BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EMANATO DALLA REGIONE LOMBARDIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016, di nomina del Responsabile del servizio
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente e del
servizio tecnico manutentivo per l'anno 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa al Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
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Premesso che tra i Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate è stata approvata dai rispettivi
Consigli Comunali con deliberazioni n. 68/2014, n. 77/2014 e n. 76/2014, la convenzione per la
gestione associata delle funzioni relative alla gara per l'affidamento del servizio di gestione,
manutenzione, riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di
energia elettrica;

Ricordato inoltre che, a seguito di aggiudicazione definitiva del Comune di Lonate Pozzolo, Ente
capofila, giusta determinazione n. 164 del 14/05/2015, l’Associazione Temporanea Imprese
composta da I-Idea Srl (mandatario) e Scs Azioninnova Spa (mandante) sta svolgendo i servizi
tecnici riguardanti la redazione di progetti preliminari e perizie inerenti lo stato di consistenza degli
impianti di illuminazione pubblica di Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate;

Considerato che:
 la Regione Lombardia in relazione al PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

ha pubblicato in data 16/11/2016 un BANDO per cofinanziamento di programmi di interventi
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione comunale.

 con atto di Giunta comunale n. 42 del 03.04.2017 è stato deliberato di aderire al Bando di
Regione Lombardia in maniera aggregata tra i comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate;

Considerato inoltre che per poter partecipare al bando è necessaria la predisposizione di una serie di
documenti tecnici per l’ottenimento del cofinanziamento, tra cui:
 lo studio di fattibilità tecnico economica, già predisposta dall’ATI I-Idea Srl e Scs Azioninnova

Spa;
 predisposizione schede come da bando per gli interventi;
 raccolta e predisposizione documentazione art. 13 lettera i) del bando (in alternativa DAIE o

PRIC);

Considerato necessario procedere al più presto alla predisposizione dei documenti tecnici mancanti
e che pertanto occorre provvedere all'affidamento di un incarico professionale per procedere alla
progettazione delle stesse;

Considerato che tale incarico risulta attività di carattere professionale specifico e che attualmente
presso il Comune di Ferno risulta mancante una figura professionale specifica, si ritiene che
l'incarico debba essere affidato a tecnici esterni in possesso di adeguata esperienza professionale;

Vista l'attestazione di cui all'art. 31 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la I-DEA s.r.l. (mandataria della società di ingegneria di cui sopra), con sede a
Imola (BO) Via Cavour n. 32 P.IVA02725061200, sta già svolgendo come ATI l’incarico per il
servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica
illuminazione e fornitura di energia elettrica per i comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate,
possiede i requisiti e gode della fiducia di questa Amministrazione;

Visto gli artt. 23, 24 e 46 del d.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
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indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, in caso di importo
inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta;

Visto l’offerta-disciplinare prot. n. 5239 del 24.03.2017 inviata dalla I-DEA s.r.l. con sede a Imola
(BO) Via Cavour n. 32 P.IVA02725061200 dalla quale si evince un compenso per le prestazioni da
eseguire, oltre a l’Iva di legge e la cassa di previdenza, pari a:
 per la predisposizione della documentazione per il bando: € 1.750,00
 per la redazione del DAIE: € 2.340,00;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa complessiva di € 5.189,39 così determinata:

ONORARI E SPESE COMPLESSIVE
Onorari e spese
Compenso per prestazioni professionali Euro 4.090,00
Cassa Previdenziale Ingegneri e Architetti (4%) Euro 163,60
TOTALE IMPONIBILE Euro 4.253,60
Iva (22%) Euro 935,79
TOTALE SPESA Euro 5.189,39 

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z351E003B0, attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente Determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta si assume la responsabilità del rispetto di tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i.;

Visti gli art. 2230 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Per le motivazioni in premessa indicate:

DETERMINA

1. Di affidare alla I-DEA s.r.l. con sede a Imola (BO) Via Cavour n. 32 P.IVA02725061200, il
servizio tecnico per la predisposizione dei documenti tecnici per l’ottenimento del
cofinanziamento e precisamente:
 la predisposizione della documentazione per il bando
 la redazione del DAIE

2. Di approvare l’offerta-disciplinare di incarico prot. n. 5239 del 24.03.2017, allegato e facente parte
integrante della presente determinazione;

3. Di impegnare la spesa la spesa complessiva di € 5.189,39 così determinata:
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ONORARI E SPESE COMPLESSIVE
Onorari e spese
Compenso per prestazioni professionali Euro 4.090,00
Cassa Previdenziale Ingegneri e Architetti (4%) Euro 163,60
TOTALE IMPONIBILE Euro 4.253,60
Iva (22%) Euro 935,79
TOTALE SPESA Euro 5.189,39 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 5.189,39 all’apposito stanziamento di bilancio e precisamente
alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 - capitolo 1007007 del bilancio
per l'esercizio 2017;

5. Di dare atto che l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2017 e di prevedere il
pagamento della spesa entro il 31/12/2017 e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
della fattura, come stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

6. Di comunicare il provvedimento ai sensi dell'art. 191 comma del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 04/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


