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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 316 del 14/07/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO E PROGETTO
NUOVE OPERE FINALIZZATE ALLO SCARICO E DISPERSIONE NEL
SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE
TETTOIE E DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA SCOLANTI DAI
PIAZZALI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA AGUSTA - CUP
I19J21003060004 CIG ZF43264E3D 

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;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021;

Considerato che la piattaforma ecologica di via Agusta è provvista di una rete smaltimento acque
reflue, meteoriche e di lavaggio realizzata secondo lo schema allegato all'autorizzazione rilasciata
da Provincia di Varese n. 4551 del 04/11/2008, il quale prevedeva la separazione delle acque di
prima pioggia, il trattamento delle medesime, ed il convogliamento delle stesse, nonché delle acque
di seconda pioggia, alla fognatura comunale, secondo il regolamento regionale n. 4/2006; 

Visto l'atto successivamente emananto da TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO,
RILE E TENORE S.p.A., Atto Ufficio Tecnico n° 60/2017, Prot. n° 896 Fasc. n° 26A Varese,
19.06.2017, Prescrizione 4, e la precedente prescrizione n. 8 dell’autorizzazione n. 11/2013 del
28.01.2013, rilasciata dall’Ufficio d’Ambito 11 della Provincia di Varese, che disponevano, ai fini
della riduzione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, di dismettere gli scarichi delle
acque meteoriche provenienti dalle coperture in rete fognaria, prevedendone lo scarico direttamente
negli strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) oppure in corso d’acqua superficiale
direttamente o tramite canalizzazione delle acque bianche; le stesse prescrizioni erano previste
anche per le acque di seconda pioggia;

Considerato che si rende necessario ottemperare alle prescrizioni summenzionate;

Rilevata quindi la necessità di affidare l’incarico per la Relazione di fattibilità geologica
preliminare, Studio geologico, geotecnico e sismico di supporto alla progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere, attività di progettazione ad un professionista dotato della specifica
competenza e della strumentazione necessaria, figura non individuabile all’interno dell’organico
comunale;

Visto il disciplinare di incarico dello studio Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dr. Geol.
Roberto Carimati e Dr. Geol. Giovanni Zaro con sede in Gazzada Schianno (Va), via Dante
Alighieri n. 27 - c.f. e P.IVA 02313490126, pervenuto in data 07/07/2021, protocollo n. 9772, che
quantifica la spesa per competenze professionali in € 4.500,00, oltre a contributo integrativo del 2%
e Iva 22%, per un importo complessivo di €  5.599,80, per la redazione dello studio e del progetto di
cui trattasi, allegato alla presente, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto necessario affidare l’incarico per la redazione di Relazione di fattibilità geologica
preliminare, Studio geologico, geotecnico e sismico, attività di progettazione per un importo
complessivo € 5.599,80;

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 -Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Atteso che l'importo previsto per l'incarico in parola per complessive € 4.500,00, oltre a contributo
integrativo del 2% e Iva 22%, per un importo complessivo di € 5.599,80, trova la giusta
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imputazione al codice di bilancio con codifica 09.03.2.02 capitolo 00000001 del bilancio per
l’esercizio in corso e che la somma confluirà nel quadro economico generale di spesa dell'intervento
di che trattasi;

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

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZF43264E3D attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5;

Preso atto che la certificazione contributiva dell'EPAP ed il DURC sono regolari e che sono state
richieste le altre certificazioni necessarie alla comprova dei requisiti dichiarati, come da
documentazione agli atti;

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.;

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. 33/203, 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”;

Per le motivazioni in premessa :

DETERMINA

1. di affidare al Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dr. Geol. Roberto Carimati e Dr. Geol.
Giovanni Zaro con sede in Gazzada Schianno (Va), via Dante Alighieri n. 27 - c.f. e P.IVA
02313490126, l’incarico per la redazione del Relazione di fattibilità geologica preliminare, Studio
geologico, geotecnico e sismico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere,
attività di progettazione, per la spesa per competenze professionali pari ad  € 4.500,00, oltre a
contributo integrativo del 2% e Iva 22%, per un importo complessivo di € 5.599,80, come indicato
nel preventivo pervenuto in data 07/07/2021, protocollo n. 9772, allegato alla presente
determinazione, CIG ZF43264E3D;

2. di definire che l'importo di cui sopra trova la giusta imputazione al codice di bilancio con codifica
codifica 09.03.2.02 capitolo 00000001 del bilancio per l’esercizio in corso e che la somma confluirà
nel quadro economico generale di spesa dell'intervento di che trattasi;

3. 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. 267/2000 e di dare comunicazione al professionista degli



Determina n. 316 / 2021

Pag 4 di 4

elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 14/07/2021 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


