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DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 21-05-2019  N.53  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di rispettare le tempistiche 

definite dal contributo statale; 

Vista la determinazione n. 33 del 15.05.2018 con la quale è stato affidato all’Ing. Giuseppe Travaglini di Lierna 

(Lc) l’incarico per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori architettonica e strutturale per il 

ripristino della passerella pedonale sul torrente Gallavesa; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21.10.2018 con la quale veniva approvato in linea tecnica 

il progetto esecutivo in oggetto; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2019 con la quale veniva approvato in Protocollo 

d’Intesa con il Comune di Lecco che destinava alla realizzazione dell’opera in oggetto la somma di € 5.750,00;  

Vista la determinazione n. 38 del 30.04.2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo in oggetto; 

Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 

€ mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 

18.400,00 (IVA esclusa), è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla 

previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato nonché all’art. 1, comma 912, della Legge n. 

145/2018; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

x  non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è provveduto alla redazione del DUVRI (in allegato 

al presente provvedimento) ove è stato quantificato il costo per la sicurezza pari a € ...............................; 

 in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento 

dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto ....................................................; 

Oggetto: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE 
GALLAVESA  mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta RECH ALBERTO di 
Erve – CIG: 78993459B4 – CUP: F21B18000700004 
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Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;  

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico 

della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano 

presenti all’interno del portale; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento è possibile precedere mediante portale 

telematico SINTEL regionale  in quanto per i lavori di cui in oggetto non risulta presente alcun bando analogo; 

Visto il report della procedura SINTEL n. 110429929; 

Visto che l’offerta presentata tramite portale telematico SINTEL  dalla impresa RECH ALBERTO con sede a 

Erve (Lc) in via Costalottiere, 3 per un importo pari ad € 17.482,50 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 900,00 

quali oneri di sicurezza, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, 

alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione passerella 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta e nel progetto esecutivo 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto della ditta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 

agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte titolari di 

subappalto, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e la presenza della garanzia fideiussoria 

di cui all’art. 93 del medesimo D.Lgs., e verificata in particolare la regolarità dei requisiti tramite il sistema 

AVCPASS 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta RECH ALBERTO con sede a Erve (Lc) 

in via Costalottiere, 3 C.F./P.IVA 02456880166 

Considerato che per il presente appalto di lavoro sono stati attribuiti i seguenti codici CIG 78993459B4 CUP  

F21B18000700004 

Ritenuto quindi di perfezionare sul missione 09.01-2.02.01.09.000 ex capitolo 12020/0 del bilancio di 

previsione anno 2019 l’impegno di spesa a favore di della ditta aggiudicataria per la somma complessiva di 

18.382,50 oltre iva, pari a € 22.426,65 per l’esercizio finanziario 2019 per l’affidamento del lavoro mediante 

affidamento diretto e di liquidare la predetta somma; 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta risultata aggiudicataria in corso di 

validità (scadenza 05.09.2019); 
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Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di LAVORI DI RICOSTRUZIONE PASSERELLA 

PEDONALE SUL TORRENTE GALLAVESA alla ditta RECH ALBERTO con sede a Erve (Lc) in via 

Costalottiere, 3 C.F./P.IVA 02456880166 mediante affidamento diretto per l’importo di euro 17.482,50 

(IVA esclusa) e di € 900,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 18.382,50 oltre iva  

2) di prendere atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

essendo già stati eseguiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del 

medesimo D.Lgs. 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 22.426,65 IVA compresa, al capitolo 12020/0 missione 10.05.- 

09.01-2.02.01.09.000del bilancio 2019 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014. 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica. 

5) che per il lavoro di cui in oggetto, il CIG 78993459B4 CUP F21B18000700004 

6) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà 

effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge n. 136/2010.  

7) di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di 

collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

8) le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni 

indicate in quest’ultimo. 

9) di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula 

del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

10) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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11) che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto 

beneficiario del presente provvedimento. 

12) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 

sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016. 

13) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Milano entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della sua pubblicazione su Albo on LIne  ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 

104/2010. 

14) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to Frigerio Giancarlo 
 

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

 
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 21-05-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 22-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 06-06-2019,  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 22-05-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 22-05-2019 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 
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