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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 287 del 28/06/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO
DALL' 01/07/2021 AL 31/12/2021 - CIG ZEF321AB81

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. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE" e successive modificazioni
ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dall'art. 1 c. 2 Legge 11/09/2020 n.
120;
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Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018: Linee guida n. 4 intitolate" Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici" ed in particolare il p.to 4 –
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 92 del 16/10/2020, è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art. 30 c. 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
geom. Marco Bonacina Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ferno;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio di supporto all'ufficio tecnico, consistente
nel supporto al responsabile del procedimento nell'istruttoria di pratiche edilizie, paesaggistiche,
altri procedimenti collegati afferenti all'area tecnica per il periodo dall' 01/07/2021 al 31/12/2021;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento dalla quale si evince la necessità di dover
affidare ad un professionista esterno ai sensi dell’ art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016, propedeutica
all’affidamento a soggetti esterni degli incarichi di progettazione;

RITENUTO che:
- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi
disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 46 co. 2 della
legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
- lo stesso incarico si qualifica , infatti, in prestazioni di servizio per cui non si configura come
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra
nell’ambito della categoria dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” risultando
sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei Contratti;

Considerato che l' incarico di che trattasi determina dei corrispettivi a base di gara secondo il D.M.
17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del
2016" inferiore a € 40.000,00;

Verificata la presenza della categoria merceologica oggetto della presente RDO nella Piattaforma di
e-procurement SINTEL della Centrale di Committenza della Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno procedere alla Richiesta Di Offerta all' Arch. Mattia Donati, con studio
professionale in via  Solferino n. 22 a Cerro Maggiore (MI), codice fiscale DNTMTT89C13B300Z -
partita IVA 09340370965, tramite il portale SINTEL per l'esecuzione dell' incarico in  oggetto;

Visto il report della procedura Sintel ID n° 141405010 con il quale veniva aggiudicata la procedura
all' Arch. Mattia Donati, con studio professionale in via  Solferino n. 22 a Cerro Maggiore (MI),
codice fiscale DNTMTT89C13B300Z - partita IVA 09340370965 con un compenso complessivo di
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€ 11.992,80, incluso contributo del 4% e bolli (Iva non applicata per regime fiscale di vamtaggio per
l'imprendotoria giovanile e ritenuta acconto non applicata come previsto dall'art. 1, comma 67,
Legge n. 190/214) per il periodo dall' 01/07/2021 al 31/12/2021;

Preso atto che la certificazione contributiva rilasciata da Inarcassa è regolare e che sono state
richieste le altre certificazioni necessarie alla comprova dei requisiti dichiarati, come da
documentazione agli atti;

Riscontrata la regolarità della procedura eseguita e ritenuto quindi di approvare il suddetto report di
gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e di approvare il discliplinare con lo
sconto applicato, anch'esso allegato alla presente determinazione, procedendo contestualmente
all'affidamento definitivo della procedura di che trattasi all' Arch. Mattia Donati, con studio
professionale in via  Solferino n. 22 a Cerro Maggiore (MI), codice fiscale DNTMTT89C13B300Z -
partita IVA 09340370965 con un compenso complessivo di € 11.992,80, incluso contributo del 4%
e bolli (Iva non applicata per regime fiscale di vamtaggio per l'imprendotoria giovanile e ritenuta
acconto non applicata come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/214);

Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;

Visto inoltre l’art. 32 c.2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale la Stazione
Appaltante nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Ricordato che l'importo scontato di che trattasi pari a complessivi € 11.992,80, incluso contributo
del 4% e bolli (Iva non applicata per regime fiscale di vamtaggio per l'imprendotoria giovanile e
ritenuta acconto non applicata come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/214) trova la
giusta imputazione al codice di bilancio con codifica 08.01.1.03.0010104 del bilancio per
l’esercizio 2021;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di
contrasto alla corruzione";

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
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responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisito il Codice Smart CIG n. ZEF321AB81 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente:
http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato report della Richiesta Di Offerta Sintel che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e il discliplinare d' incarico, anch'esso allegato alla presente
determinazione, relativi alla Richiesta Di Offerta per l'affidamento del servizio di supporto
all'Ufficio tecnico comunale CIG ZEF321AB81 per il periodo dall' 01/07/2021 al 31/12/2021;

2. Di affidare la RDO di cui sopra all' Arch. Mattia Donati, con studio professionale in via 
Solferino n. 22 a Cerro Maggiore (MI), codice fiscale DNTMTT89C13B300Z - partita IVA
09340370965 con un compenso di € 11.992,80, incluso contributo del 4% e bolli (Iva non applicata
per regime fiscale di vamtaggio per l'imprendotoria giovanile e ritenuta acconto non applicata come
previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/214) per il periodo dall'  01/07/2021 al 31/12/2021;

3. Di impegnare quindi a favore della predetta società l'importo complessivo di € 11.992,80, incluso
contributo del 4% e bolli (Iva non applicata per regime fiscale di vamtaggio per l'imprendotoria
giovanile e ritenuta acconto non applicata come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/214)
imputandolo  al codice di bilancio con codifica 08.01.1.03.0010104 del bilancio per l’esercizio
2021;

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.
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Ferno, 28/06/2021 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


