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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 551 del 01/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER ATTUAZIONE P.A. COMPORTANTE VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

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 Attribuzione della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2021 – Bonacina Marco  - 

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 DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 – APPROVAZIONE” con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 31/03/2021 avente per oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED
ELENCO ANNUALE ANNO 2021
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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;

Premesso che:

- In data 22/06/2021 prot. 8927 è stata depositata al Comune di Ferno un'istanza di autorizzazione
paesaggistica VINC/2021/00032/PAEORD, rilasciata in data 29/10/2021 prot.  15989, per nuova
costruzione di magazzino, uffici annessi e aree esterne, riguardanti le aree distinte al C.T. con mapp.
Fg. 5 mapp. 1995, 1998, 2000, 2001, 3930, 6006, 6401, 7422, 7433, 7435, 7437, 7439, 7441, 7443,
7445, 7447, 7449, 7610, 7425, 7427, 7429, 7431, 7611, 7612, in attuazione del P.A. industriale di
via Agusta/Artigianato/Quarto, convenzionato in data 20/01/2019 rep. 41594 racc. 28408;

- dalla documentazione allegata all'autorizzazione paesaggistica, si evince in particolare che il
nuovo magazzino sarà un "edificio logistico", e che la superficie operativa sarà pari a Superficie
fondiaria - Superficie a verde = mq 65.960- mq 11.520 = mq 54.439;

- la superficie operativa è superiore a mq 30.000, pertanto l'intervento è soggetto a verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n.
5, allegato A;

- la specializzazione dell'intervento comporterà in particolare un impatto collegato all'incremento di
traffico veicolare sia pesante che leggero, e pertanto ad una maggiore pressione sulla viabilità
esistente ed un incremento del rumore sia diurno che notturno;

- nell'ambito del procedimento di VIA verranno trattate le soluzioni indicate dal proponente, e
pertanto anche gli eventuali procedimenti urbanistici collegati ad adeguamenti viabilistici;

Considerato inoltre che:

- il Responsabile unico del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai
sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e smi, sovrintende su tutte le attività procedimentali, realizzandole
direttamente e, dove necessario, delegandole ad altre persone interne alla propria amministrazione
in possesso di adeguate competenze; 

- l’art. 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi prevede la possibilità di ricorrere al supporto di
soggetti esterni all’Ente aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale; 

Rilevato che non esiste all’interno del Comune di Ferno una professionalità che possa
supportare il Responsabile unico del procedimento nel corretto svolgimento di tutte le attività legate
alle procedure sopra indicate; 

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 dell’incarico 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
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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 una prestazione 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 un corrispettivo 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 € 139.000,00 .

Atteso che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 come sostituito  dall'art. 1 c. 2 L.77/2021 dispone
l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. 

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;

Richiamate le linee guida 1 dell'ANAC aggiornate con  delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417
del 15 maggio 2019, e le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell’11 ottobre
2017;

Vista la L. n. 145/2018 art. 1 c.130;

Ritenuto opportuno procedere a Richiesta Di Offerta a professionisti iscritti all’albo fornitori
telematico della Piattaforma Sintel di Arca Lombardia assunto quale Elenco Operatori economici da
invitare;

Considerato che in data 03/11/2021 prot. 16178 è stata inviata richiesta di disciplinare inviata
all'avv. Emanuele Boscolo, e con la medesima nota si prospettavano gli aspetti amministrativi
collegati alla proposta di insediamento logistico in parola;

Esperita la procedura SINTEL ID  147600815 con la quale si procedeva alla richiesta di offerta una
soggetto specializzato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
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Visto il report della procedura Sintel in data  22/11/2021   n° 147600815 e il disciplinare di incarico
presentato in sede di offerta  dallavv. Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2
(c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120) che quantifica il corrispettivo per l'incarico di
che trattasi, in  € 13.000,00 compresi 4% oneri contributivi e iva 22% e ritenuti gli stessi  meritevoli
di approvazione;
Acquisite ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale le seguenti certificazioni:
· Acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.;
· Documento unico di regolarità contributiva - regolare;

Ricordato che l'importo previsto per l'incarico in parola  per complessive € 13.000,00 compreso 
spese, oneri ed  Iva trova la giusta imputazione al codice di bilancio 8.1.1.3 0010104:

 per € 4.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2021;
 per € 9.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2022;

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, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
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  CIG (Codice Identificativo Gara) Z9333C1292 attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/20169 e s.m.i. con
particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto artificioso
frazionamento della spesa;

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"

DETERMINA

1) Di procedere all' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER
ATTUAZIONE P.A. COMPORTANTE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. -  CIG
Z9333C1292 - all'avv. Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f.
BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120) che quantifica il corrispettivo per l'incarico di che
trattasi in € 13.000,00 compresi 4% oneri contributivi e iva 22%, mediante  affidamento diretto;
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2) Di impegnare l'importo  di € 13.000,00 per il servizio di che trattasi compreso spese, oneri ed  Iva
   al codice di bilancio codifica 8.1.1.3 0010104, imputandolo come segue:

 per € 4.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2021, la cui esigibilità sarà nell'esercizio 2021 e il
pagamento della relativa fattura sarà effettuato nell'esercizio 2021 e comunque entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa;

 per € 9.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2022, la cui esigibilità sarà nell'esercizio 2021 e il
pagamento della relativa fattura sarà effettuato nell'esercizio 2021 e comunque entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa;

3) Di trasmettere il presente  provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del d.Lgs.
267/2000.

Ferno, 01/12/2021 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


