
 

 

COMUNE DI CUSIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

__________ 
 

ORIGINALE 

 

Determinazione N. 132 del 03.11.2017 

 
 

Oggetto: REDAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO,  ESECUTIVO,  COORDINAMENTO ALLA  

SICUREZZA  IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI,   

DIREZIONE   LAVORI,  CONTABILITA'  E  CERTIFICATO REGOLARE    

ESECUSIONE    -    BANDO    OPERE   ADEGUAMENTO 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PRESSO LE MALGE ALPE CASERA, ALPE DI  

FOPPA,  ALPE  DI  FOPPA  BUONA  E  PARTITA  DI  MEZZO - Procedura  per  

affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Affidamento Diretto 

con sistema Sintel  Arca di Regione Lombardia - CIG: ZAB208371E - Presa d'atto Report 

Procedura-Aggiudicazione ed impegno di spesa  

 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la deliberazione di individuazione dei Responsabili delle Aree organizzative; 

 

Visti gli atti di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto l’art. 3 Legge 07 agosto 1990, n. 241; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il vigente Regolamento sui lavori, servizi e forniture, per quanto applicabile; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il vigente C.C.N.D.E.L. ; 

 

Vista la circolare n. 07 del 07.02.1997 del Ministero dell’Interno; 

 

Accertate le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all’argomento in oggetto, 

espone quanto segue: 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali e in particolare le seguenti disposizioni: 



 

 

- art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e 

finanziaria; 

- art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di 

spesa; 

- art. 184, che regolamenta termini e modalità per la liquidazione della spesa; 

- art. 191, che regolamenta l’assunzione di impegni e l’effettuazione della spesa; 

- art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare 

il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 la legge 7/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante “codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto applicabile; 

 

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in 

particolare: 

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in 

economia; 

 

Visti: 

- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione 

a contrattare per definire il fine,  l’oggetto,  la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che 

si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito codice degli appalti;  

 

Vista la determinazione n. 130 del 25/10/2017 avente ad oggetto “Indizione procedura per 

affidamento incarico professionale per redazione progetto definitivo, esecutivo, coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e certificato 

di regolare esecuzione- bando opere di adeguamento dell’approvvigionamento idrico presso le 

malghe Alpe Casera, Alpe di Foppa, Alpe di Foppa Buona e Partita di Mezzo, in Comune di Cusio 



 

 

(BG) – Determinazione modalità d’appalto e definizione professionisti da invitare, con una spesa 

prevista non superiore ad Euro 5.620,00 oltre Iva; 

 

Visto il Report verbale della procedura informatizzata della piattaforma SINTEL ARCA di Regione 

Lombardia “Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione- bando opere 

di adeguamento dell’approvvigionamento idrico presso le malghe Alpe Casera, Alpe di Foppa, 

Alpe di Foppa Buona e Partita di Mezzo, in Comune di Cusio” ID 90452064 effettuata dal Comune 

di Cusio ai sensi della normativa vigente; 

 

Rilevato che è stato invitato a presentare l’offerta il Geometra Calvetti Alessandro; 

 

Dato atto che la procedura informatica sopra richiamata, nonché la documentazione presentata, 

conteneva gli atti e la modulistica necessari e che,  è pervenuta l’offerta del professionista 

 Geometra Calvetti Alessandro – Via XX Settembre n. 8 – 24010 Piazzatorre BG - C.F. 

CLVLSN84C18A246E – P.IVA 03469600161, che ha presentato un’offerta economica di Euro 

5.620,00 oltre IVA per “Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare 

esecuzione- bando opere di adeguamento dell’approvvigionamento idrico presso le malghe 

Alpe Casera, Alpe di Foppa, Alpe di Foppa Buona e Partita di Mezzo, in Comune di Cusio”; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura; 

 

Ritenuto di aggiudicare per l’importo pari ad Euro 5.620,00 oltre IVA di legge nella misura del 

22%, pertanto per complessivi Euro 6.855,52;    

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

Vista la Legge 13.08.2010, n. 136; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile; 

 

Viste le disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità per quanto non in contrasto con le 

disposizioni di legge in materia; 

 

Viste le disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei 

servizi forniture in economia, per quanto applicabile; 

 

Acquisito il codice smart CIG ZAB208371E; 

 

 D E T E R M I N A  

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1) Di prendere atto ed approvare il Report verbale della procedura informatizzata della piattaforma 

SINTEL ARCA di Regione Lombardia “Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e 

certificato di regolare esecuzione- bando opere di adeguamento dell’approvvigionamento idrico 

presso le malghe Alpe Casera, Alpe di Foppa, Alpe di Foppa Buona e Partita di Mezzo, in 

Comune di Cusio” ID 90452064 effettuata dal Comune di Cusio ai sensi della normativa vigente 

generato automaticamente, nonché la documentazione agli atti, e contestualmente approvare 



 

 

l’aggiudicazione dell’incarico professionale al Geometra Calvetti Alessandro Via XX Settembre 

n. 8 – 24010 Piazzatorre BG - C.F. CLVLSN84C18A246E – P.IVA 03469600161, che ha 

presentato un’offerta economica di Euro 5.620,00 oltre IVA, e pertanto l’importo aggiudicato è 

pari ad Euro 5.620,00 oltre IVA di legge nella misura del 22% per complessivi Euro 6.855,52;    

 

2) Di affidare l’incarico in oggetto al professionista aggiudicatario Geometra Calvetti Alessandro 

Via XX Settembre n. 8 – 24010 Piazzatorre BG - C.F. CLVLSN84C18A246E – P.IVA 

03469600161;  

 

3) Di dare atto dell’acquisizione del seguente codice smart CIG ZAB208371E; 

 

4) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.855,52 (IVA 22% compresa) a favore del Geometra 

Calvetti Alessandro Via XX Settembre n. 8 – 24010 Piazzatorre BG - C.F. 

CLVLSN84C18A246E – P.IVA 03469600161;  

 

5) Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.855,52 (IVA 22% Compresa) alla voce all’intervento 

21.10.701  cap. 10220 Missione 16 Programma 1 Titolo 2  del Bilancio Unico 2017-2018-2019; 

 

6) Di esprimere parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in relazione al disposto di cui 

all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

7) Di accertare ai sensi dell’art. 9, co. 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 

n. 102 del 3.8.2009 la compatibilità monetaria dell’impegno di spesa, atteso che il programma 

del pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

8) Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D. Lgs n. 267/2000; 

 

9) Di pubblicare la presente determinazione, unitamente agli allegati, ai fini della pubblicità 

dell’atto e della trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio online del Comune per 15 

(quindici) giorni consecutivi, nonché nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale nei modi e nei tempi di Legge; 

 

10) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, al responsabile dell’Area Economico-finanziaria per gli adempimenti di 

competenza di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                        PALENI ANDREA 

                       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.  

 

Addi 03.11.2017 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                         PALENI ANDREA 

                       _______________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente dal 11.10.2017 e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

          CRIVELLATO ALESSANDRA 

        _______________________ 

 

 

  

   

                    


