
 

 

COMUNE DI CUSIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

__________ 
 

COPIA 
Determinazione N. 130 del 25.10.2017 
 
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,  CONTABILITA'  E CERTIFICATO DI REGOLARE   ESECUSIONE   -   
BANDO   OPERE   DI  ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
PRESSO LE MALGE ALPE CASERA, ALPE  DI  FOPPA, ALPE DI FOPPA BUONA 
E PARTITA DI MEZZO, IN COMUNE  DI CUSIO (BG) - Determinazione modalità 
d'appalto - procedura e definizione professionisti da invitare   

 
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti gli atti di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione di individuazione dei Responsabili delle Aree organizzative; 
 
Considerato che il RUP è stato individuato nella figura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Paleni Andrea; 
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.; 
 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.; 
 
Visto l'art. 3 Legge 07 agosto 1990, n. 241; 
 
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ; 
 
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: 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 04/03/2017, esecutiva in termini di Legge, è 
stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo “Opere di miglioramento della viabilità e di 
adeguamento dell’approvvigionamento idrico presso le maghe Alpe Casera, Alpe Foppa, Alpe 
Foppa Buona e Partita di Mezzo” in Comune di Cusio;  
- che l’Amministrazione Comunale di Cusio in data 08/04/2017 ha inoltrato domanda iniziale di 
partecipazione al bando regionale PSR 2014/2020 approvato dalla Regione Lombardia con decreto 



 

 

n. 13916/2016 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Operazione 4.03.02 “Salvaguardia e valorizzazione dei 
sistemi malghivi”, ID procedimento n. 201700591836;  
- che Regione Lombardia con nota del 06/10/2017 n. 88438, ns. protocollo n. 3272 del 06/10/2017, 
ha comunicato che con decreto n. 11994 del 04/10/2017 sono stati approvati gli esiti istruttori delle 
domande relative all’Operazione 4.3.02 “Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi” del 
PSR, e che detti provvedimenti saranno pubblicati sul BURL n. 41 del 10/10/2017;  
- che la domanda presentata dall’Amministrazione di Cusio risulta essere stata ammessa al 
finanziamento;  
  
Visto: 
� 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 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 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”; 

 
Visto il vigente Regolamento sui lavori, servizi e forniture attualmente vigente nell’ente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Rilevato che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la 
redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione;  
  
Dato atto che si intende aggiudicare il suddetto servizio mediante affidamento diretto, espletata 
mediante la piattaforma informatica Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia ai sensi del 
Regolamento per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia attualmente vigente nell’ente; 
 
Dato atto che la suddetta piattaforma rappresenta un’importante opportunità per la 
razionalizzazione, la dematerializzazione, il contenimento dei costi e la trasparenza dalla gara; 
 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico del servizio in argomento con le modalità stabilite nel 
predetto Regolamento, mediante richiesta di offerta al Geometra Calvetti Alessandro dato che   
l’importo dell’incarico consente di procedere mediante affidamento diretto, e considerata la 



 

 

tipologia delle opere, che richiedono una approfondita conoscenza del territorio e specifica 
esperienza tecnica , che sono state rilevate in capo  al predetto tecnico;  
 
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici che disciplina le modalità di esperimento 
delle gara e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo prescelto per l’esperimento 
della gara e dell’importo dei lavori in appalto; 
 
Visto l’art. 11, c. 2, del D.Lgs 163/2006, che dispone ”Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Visto il D.lgs 163/2006 e smi, avente ad oggetto il codice dei contratti pubblici e in particolare 
l’articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per 
servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;  
 
Confermato pertanto di affidare il servizio mediante procedura Affidamento diretto rif. Art. 125 del 
D.lgs 163/2006, che consente di assicurare procedimenti più snelli e semplificati nell’acquisizione 
dei lavori, servizi o forniture nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie 
procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole 
dispendio di tempi e risorse non correlato all’entità, tipologia e importo oggetto della presente 
procedura e considerato altresì la tipologia di servizio richiesto; 
 
Visti l’art. 26 c. 3, della Legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 
e l’art. 7 della Legge n. 94 del 6 luglio 2012 (Conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) i quali 
prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali di approvvigionarsi, per l’acquisto di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai  sistemi telematici messi a 
disposizione dalle centrali regionali (Piattaforma di e-procurament SINTEL/ARCA) o, in 
alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti, pena la nullità dei medesimi; 
 
Dato atto che: 
- La prestazione di cui trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP 
in quanto non sono attualmente attive convenzioni relative a servizi comparabili/idonei alle 
necessità di questo comune stante la peculiarità della necessità evidenziata dal Servizio definito in 
oggetto, nel territorio del comune di Cusio; 
- È possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico SINTEL di 
ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia; 
- Che si provvede ad aprire procedura informatica sulla piattaforma SINTEL, lasciando aperta la 
stessa per n. 5 giorni; 

  
Ritenuto di procedere mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 
Ritenuto conseguentemente di approvare l'affidamento del servizio di cui sopra e la indizione della 
relativa procedura mediante richiesta di offerta tramite procedura telematica con Sintel; 

 
Ritenuto di pre impegnare per l’espletamento delle procedure di che trattasi, la somma complessiva 
di euro 5.400,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%, dando atto che la stessa trova copertura sul 
Bilancio Unico 2017-2018-2019 



 

 

Visto lo schema di disciplinare di incarico disponibile agli atti dell’Ufficio Tecnico; 
 
Visto il d.lgs 163/2006 e smi; 

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e smi; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

Visto l'art. 107 del Dlgs 18.08.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l. 

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

Visto l’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL introdotto dall’art. 3 c.1 lettera d) D.L. 174/2012 che 
prevede che su ogni atto amministrativo venga svolto il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile 

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

1. di procedere, per quanto meglio illustrato nella premessa narrativa, all’indizione della gara 
relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del 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 
miglioramento della viabilità e di adeguamento dell’approvvigionamento idrico presso le 
maghe Alpe Casera, Alpe Foppa, Alpe Foppa Buona e Partita di Mezzo” in Comune di 
Cusio mediante l’utilizzo della piattaforma informatica Sintel messa a disposizione da 
Regione Lombardia; 

 
2. di dare corso all’indizione della gara su Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia; 

 
3. di preimpegnare la spese derivante dal presente provvedimento di € 5.400,00 oltre 

C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22% con imputazione all’intervento 21.10.701  cap. 10220 Missione 
16 Programma 1 Titolo 2  del Bilancio Unico 2017-2018-2019; 

 
4. Di dare atto che il codice CIG relativo è ZAB208371E;  
 
5. di individuare il Responsabile del Procedimento (RUP) nella figura del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, Sig. Paleni Andrea; 
 
 

6. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 18.08.2000, n. 267, che: 
il fine che il contratto persegue e l’oggetto del medesimo è quello di affidare dell’incarico 
professionale per la redazione del 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 miglioramento della viabilità e di 
adeguamento dell’approvvigionamento idrico presso le maghe Alpe Casera, Alpe Foppa, 
Alpe Foppa Buona e Partita di Mezzo” in Comune di Cusio;  

 
7. di approvare lo schema di disciplinare di incarico  

 
8. di rinviare a successivo e motivato provvedimento, ed in occasione dell’aggiudicazione 

dell’incarico, il conseguente impegno definitivo di spesa; 
 



 

 

9. di accertare ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2. del D.L. 78/2009 convertito dalla 
legge n. 102 del 03.08.2009 la compatibilità monetaria dell’impegno di spesa; 

 
10. di esprimere  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del l’art. 147/bis del D.Lgs. 

267/2000 TUEL introdotto dall’art. 3 c.1 lettera d) D.L. 174/2012, attestante la regolarità 
amministrativa del presente atto; 

 
11. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio online, unitamente agli allegati, ai 

fini della trasparenza e pubblicità legale dell’atto, nei modi e nei tempi di Legge; 
 

12.  di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al D.Lgs 267/00 T.u.e.l ;  

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                      F.to 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 25.10.2017 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       F.to PALENI ANDREA 

                       _______________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente dal 10.11.2017 e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

        F.to CRIVELLATO ALESSANDRA 

        _______________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO. 

ADDI', 25.10.2017 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       PALENI ANDREA 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa   ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


