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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 81 del 12/03/2018

OGGETTO: OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO CIMITERO
COMUNALE - INDAGINE SISMICA E ADEGUAMENTO RELAZIONE
PREGRESSA - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z2822414FF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al 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. 1 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile dei Servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo sino al 31/12/2018 - Bonacina Marco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell' 08/02/2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27   del 28/02/2018 avente per oggetto: Esercizio
2018 - affidamento Peg - art. 163 commi 1 e 3 del d.l.gs. n. 267/2000.   
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Vista l' intenzione dell' Amministrazione comunale di procedere all’ampliamento del cimitero
comunale realizzando un nuovo lotto di colombari adiacente agli esistenti;   

Considerato che a seguito del mutato quadro normativo in tema di esecuzione e redazione degli
studi geologici a supporto della progettazione in quadro antisismico (NTC 2008 e L.R. 33/2015) è
necessario procedere alla integrazione  della relazione geologica  già  predisposta  dal Geologo Dott.
Giovanni Zaro dello Studio tecnico associato di geologia con sede in Gazzada Schianno in
occasione della realizzazione dei colombari adiacienti a quelli oggetto della presente progettazione;

Considerato che a supporto del professinista incaricato della progettazione necessitano dati  relativi 
alla meccanica delle terre definiti tramite
1.  caratterizzazione  litologica ed idrogeologica dei terreni 
2. inquadramento geologico -geomorfologico e idrogeologico di un intorno significativo rispetto

l'area di studio,
3. esecuzione di indagini geognostiche (penetrometriche dinamiche) eseguite in sito per la

valutazione delle proprietà meccaniche dei terreni 
4. prove granulometriche previo campionamento,
5. esecuzione di indagine sismica ed analisi di II livello 
6. redazione rapporto conclusivo di indagine geologica, geotecnica e sismico in documento unico

integrato strutturato secondo i contenuti di legge;

Considerato che le operazioni di cui ai punti da 1a 4 sono già state esperite dal professionista dott.
Zaro nel corso del precedente incarico e che pertanto affidare al medesimo professionista
l'esecuzione delle indagini sismiche e della analisi di II livello (p.to 5 ) consentirebbe, anche in
considerazione della ubicazione dei colombari in progetto,  di ottenere il rapporto conclusivo di cui
al p.to 6 senza dover inutilmente ripetere le prestazioni di cui ai punti da 1 a 4  ed evitando la
relativa spesa.

Considerato che tale incarico deve essere affidato a persone con specifica competenza avvalendosi
di tecnici esterni , in quanto tale figura non è presente all'interno dell'ufficio tecnico comunale;

Considerato che lo "STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA"  di Carimati Dott. Roberto
e Zaro Dott.Giovanni con sede in Gazzada Schianno (Va), via Dante Alighieri ,27 - C.F/P.Iva 
02313490126 esperisce ordinariamente tali incarichi, possiede i requisiti di legge e come già
anticipato ha già redatto la relazione di "Caratterizzazione geologico tecnica dei terreni destinati ad
ampliamento cimiteriale" pervenuta in data 17 giugno 2005;

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
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;

Vista l’attestazione di cui all’art. 31 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;
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Considerato che  ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così
come riformulato dalla L. 208/2015 e L. n. 10/2016, le amministrazioni statali centrali e periferiche
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure; 

Ritenuto in ogni caso opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma
informatica creata da Regione Lombardia ARCA - SINTEL al fine di valutare le proposte
contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le
caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di
individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 

Atteso che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e RDO (Richiesta Di Offerta)
utilizzando gratuitamente la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7
maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuto opportuno avvalersi per l'affidamento di tale incarico Procedere tramite RDO avvalendosi
della  Piattaforma Regionale di E Procurament Arca Sintel;

Visto il report di procedura di che trattasi in data 16/02/2018 dal quale si evince che loSTUDIO
TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  di Carimati Dott. Roberto e Zaro Dott. Giovanni ha
offerto il prezzo di € 1.250,00 di cui € 450,00 per l'esecuzione di prova sismica per l'incarico di che
tratttasi;

Accertata la regolarità contributiva del professionista;

Visto il disciplinare di incarico allegato alla procedura in data 16/02/2018 dallo STUDIO TECNICO
ASSOCIATO DI GEOLOGIA  di Carimati Dott. Roberto e Zaro Dott.Giovanni per la prestazione in
argomento che quantifica il compenso professionale in € 1.250,00, cassa previdenza 2% per € 25,00
ed Iva al 22% pari a € 280,50 per un totale di € 1.555,50 come si evince dal preventivo qui allegato
e facente parte integrante del presente atto;

Considerato che non trattasi di consulenza ai sensi del D. Lgs. 165/2001;

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) Z2822414FF attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5;

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 l'affidatario, se tenuto, si assumono 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 smi.;
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Visti gli art. 2230 e seguenti del Codice Civile;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il DPR 207/2010;
Vista l' OPCM 3274 del 20/03/2003;

                                                                  DETERMINA

1. Di affidare allo"STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA " di Carimati Dott. Roberto e
Zaro Dott.Giovanni, con sede in Gazzada Schianno (Va), via Dante Alighieri ,27- C.F./P.Iva 
02313490126, l’incarico per l'esecuzione di indagine sismica ed analisi di II livello e della redazione
rapporto conclusivo di indagine geologica, geotecnica e sismico in documento unico integrato
strutturato secondo i contenuti di legge  necessarie alla realizzazione alla proggettazione  dei nuovi
colombari presso il Cimitero Comunale del Comune di Ferno;

2. Di approvare l’apposito disciplinare di incarico, allegato e facente parte integrante della presente
determinazione che comporta una spesa di € 1.250,00 , cassa previdenza 2% per € 25,00 ed iva al
22% per € 280,50, per un totale di € 1.555,50;

3. Di impegnare la somma di € 1.555,50 alla Missione12.09.2.02  Capitolo 200/202 bilancio
dell’esercizio 2018;

4. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 267/00.

Ferno, 12/03/2018 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


