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Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e nell’elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 è prevista l’esecuzione dei lavori denominati “Intervento di riduzione di rischio idrogeologico 
sul torrente Gallavesa mediante sostituzione del ponte LC00496 per strada pubblica in Comune di 
Erve” da appaltare nel rispetto delle procedure prescritte dallo stesso Codice e dal relativo 
Regolamento esecutivo approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif.; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05.05.2015, esecutiva, è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e 
l’esecuzione dei lavori in parola il sottoscritto geom. Mirko Alborghetti, tecnico dipendente di ruolo e 
Responsabile del Servizio competente ad affidare l’appalto dei lavori in oggetto (ciò è ammesso in 
quanto, oltre ad esserci le particolari necessità indicate nella citata deliberazione G.C., l’importo 
dei lavori in appalto è inferiore alla soglia di €. 500.000,00 e non si tratta di appalto di lavori rientranti 

nelle definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207/10), il quale per l’appalto in 
oggetto deve svolgere le funzioni prescritte dal combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e 
succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n.207/10; 
Rilevato che con determinazioni del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 54 e n. 55 del 28.07.2015, 
esecutive, è stata affidata rispettivamente la redazione della progettazione dei lavori pubblici in 

oggetto all’Ing. Giuseppe Travaglini di Lierna e la direzione lavori degli stessi all’arch. Eleonora 
Travaglini di Lierna; 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05.05.2015 è stato approvato il 
progetto preliminare-definitivo dei lavori in parola; 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01.09.2015, esecutiva, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola; 

Premesso che si intende procedere ad affidare un incarico per il collaudo delle opere in c.a. in 
oggetto 
Preso atto: 
- che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche; 
- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato 
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elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario; 
Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e quindi anche i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi 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 art. 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 
Verificato che sul sito http://www.acquistinretepa.it/ non ci sono convenzioni Consip per il servizio in 
oggetto né iniziative Mepa;  

Visto l’art. 36 del D.lgs 50/2016 che recita : 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui 
all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie. 

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs.50/2016  
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per 
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 
 

Richiamate le linee guida ANAC in merito aa Documento di consultazione affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria laddove al capitolo V punto 1 ultimo capoverso recitano 
“gli incarichi di importo pai od inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto 
dall’articolo 31 comma 8 (cfr anche l’art. 36 comma 2 lettera a) , In questo caso il ribasso sull’importo della prestazione è 
negoziato fra il responsabile del procedimenti ee l’operatre economico cui si intende affidare la comemssa, sulla base della  
Rilevato: 
- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la  
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; 
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 

266/2002; 
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 
Evidenziato che a partire dal 1 ottobre 2012 la Centrale Regionale Acquisti, soggetto nato nel 2007 
all’interno di Lombardia Informatica S.p.a. per fornire servizi e strumenti per gli acquisti della 

Pubblica Amministrazione lombarda, è diventata Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), 
come stabilito dalla Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12 e che la stessa Agenzia subentra in tutte le 
attività svolte dalla Centrale Regionale Acquisti in tema di public procurement ed e-procurement, 
acquisendo il ruolo di ente regionale e rinforzando gli obiettivi di Regione Lombardia in tema di 
ottimizzazione e innovazione della spesa pubblica; 
Evidenziato altresì che la nuova Agenzia, mantenendo e rinnovando la propria missione  all’interno 

del sistema pubblico lombardo, continuerà a svolgere le attività che da sempre hanno 
rappresentato le diverse anime operative della Centrale Acquisti, in qualità di: 
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- centrale di committenza di Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale lombarda 33/2007: 
l’Agenzia conduce e aggiudica gare d’appalto centralizzate finalizzate alla stipula di convenzioni 
per la fornitura di beni e servizi destinate a tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio (enti 
sanitari, regionali e locali) 

- stazione unica appaltante in linea con la legge n°11 del 03/08/2011 
- promotrice dell’innovazione negli acquisti e dell’e-procurement in Lombardia per lo sviluppo, le 
evoluzioni e la promozione di strumenti tecnologici per supportare gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione in modalità interamente digitale e de materializzata (tra queste, la piattaforma per 
l’e-procurement “Sintel”, il Negozio elettronico “Neca” e il sistema e-survey per la rilevazione dei 
fabbisogni delle Amministrazioni) 

- centro di competenza per gli acquisti pubblici lombardi: l’Agenzia fornisce consulenza 
specialistica agli Enti per la predisposizione delle proprie gare sia tradizionali che telematiche e per 
lo sviluppo dell'e-procurement all'interno delle proprie strutture organizzative  
Dato atto che il servizio in oggetto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico mediante 
affidamento diretto 
Visto il report sintel n. 85605471 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 – 109 e 163 

DETERMINA 

• di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 

l’incarico in oggetto all’ingegnere Missaglia Ivano di Galbiate per l’importo di € 1.638,52 oltre 
iva e cassa per un importo complessivo di € 2.078,95 

• di approvare i documenti relativi alla procedura Sintel sopra citata 
• di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di 

ordine tramite il Mercato della Pubblica amministrazione; 
• di impegnare la spesa di € 2.078,95 all’intervento  1.09.01.01 (capitolo 11530); 

• di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo; 

• di inserire la presente determinazione nel relativo registro tenuto presso l' Ufficio Segreteria. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to ALBORGHETTI MIRKO 
 

******************************************************************************** 

 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 24-05-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 
******************************************************************************** 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 16-06-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-07-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 16-06-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 16-06-2017 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


