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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4072 DEL 9 MARZO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, TENUTA CONTABILITÀ E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – 

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA TRENZANESIO, MEDIANTE AVVIO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE – CIG 

Z7F2C56D1F 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore. 
 

Preso atto che occorre provvedere all’individuazione di un professionista per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

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

esecuzione relative alle opere di urbanizzazione primaria – ampliamento parcheggio Via 

Trenzanesio. 
 

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 
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Visto l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 

dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, …..(omissis)....., 

vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo  pari o 

inferiore alla soglia di €40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, 

comma 2, lettera a). 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni appalti, fermo 

restando gli obblighi 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'acquisto di forniture, espletamento di servizi ed esecuzione di lavori di 

importo inferiore a €40.000,00. 

 

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a 

€40.000,00, mediante affidamento diretto. 
 

Visto le Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indirizzi 

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con delibera di Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

417 del 15 maggio 2019, le quali prevedono al punto 1.3.1.: “Gli incarichi di importo inferiore a 

40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 

8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il 

responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla 

base della specificità del caso”. 

 

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie, 

poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente 

provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore 

economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D. Lgs. n. 

50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel 

rispetto, appunto dei principi generali codicistici. 
 

Stabilito come l'affidamento diretto avvenga tramite la valutazione comparativa di offerte 

economiche fornite da due o più professionisti, ritenuti preventivamente qualificati. 

  

Preso atto che a decorrere dal 7 settembre 2015, questo Comune opera obbligatoriamente 

mediante la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel 

per le procedure di gare telematiche gestita da ARCA Azienda Regionale Centrali Acquisti di 

Regione Lombardia ora denominata ARIA spa la quale risulta iscritta nell'elenco dei soggetti 

aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014 come si evince dalla delibera di ANAC n. 781 del 4 

settembre 2019. 

 

Visto l'avviso di abilitazione per gli appalti pubblici rivolto alle imprese e ai professionisti  

pubblicato all'albo pretorio il 7 settembre 2015 il quale prevede obbligatoriamente alle imprese 

e ai professionisti di abilitarsi all'Elenco Fornitori Telematico in quanto il Comune di Vignate  
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opererà, a seconda delle proprie esigenze, utilizzando la piattaforma di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominata Sintel al fine di procedere all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture. 
 

Valutato che l'elenco fornitori telematico del Comune di Vignate posto nella piattaforma di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel possa essere considerato 

compatibile con il codice in quanto sono presenti i requisiti necessari per poter richiedere ai 

professionisti di essere invitati ovvero il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito dei 

nominativi con l'interesse di valutarne l'adeguatezza professionale e l'esperienza maturata in 

relazione  ai servizi tecnici da affidare. 

 

Richiamato l'atto di selezione dell'elenco dei concorrenti da invitare alla procedura determinato 

in base alla consultazione dell'elenco degli operatori economici per come costituito sulla 

piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL messa a 

disposizione dalla centrale regionale ARIA spa (Agenzia Regionale per l’Innovazione e per gli 

acquisti) di Regione Lombardia in conformità all'avviso pubblicato sul profilo del committente in 

data 7 settembre 2015 prot. com.le n. 10900. 
 

Ritenuto di procedere all'individuazione del professionista attivando la procedura di affidamento 

utilizzando la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 

SINTEL messa a disposizione dalla centrale regionale ARIA spa (Agenzia Regionale degli acquisti) 

di Regione Lombardia, che risulta essere stata individuata quale soggetto aggregatore secondo 

la delibera di ANAC n. 781 del 4 settembre 2019. 

 

Valutato di procedere all'affidamento diretto dei servizi tecnici di che trattasi mediante la 

valutazione comparativa di offerte economiche fornite dai professionisti invitando i medesimi a 

presentare la propria proposta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominata SINTEL. 

 

Ritenuto di provvedere nel caso di specie ad acquisire il servizio di che trattasi, stabilendo che: 

1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere; 

2. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti in quanto il servizio è di importo inferiore alla 

soglia prevista dalla norma; 

3. all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG:Z7F2C56D1F; 

4. la procedura viene svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. 

  

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di procedere  all'affidamento dei servizi tecnici inerenti l’incarico di progettazione 

definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione dei lavori, tenuta contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi alle opere 

di urbanizzazione primaria – ampliamento parcheggio Via Trenzanesio, mediante affidamento 

diretto previa valutazione comparativa di più offerte economiche ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti; 

 

2) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che i 

professionisti, elencati nell'allegato n. 6, verranno invitati a presentare una propria offerta 

tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 
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SINTEL  messa a disposizione dalla centrale regionale ARIA spa, la quale rappresenta uno 

strumento utilizzabile dagli Enti Locali per esperire procedure per la fornitura di beni e 

l'affidamento di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia,  e  risulta iscritta 

nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014 come si evince dalla 

delibera di ANAC n. 781 del 4 settembre 2019; 

 

3) di dare atto che l’allegato 6, anche se parte integrante e sostanziale della presente proposta 

di determinazione, sarà sottratto alla pubblicazione fino al termine della gara in quanto 

riportante i nominativi dei professionisti coinvolti nella procedura di gara; 

 

4) di dare atto che i servizi tecnici verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso 

espresso mediante massimo ribasso percentuale sull’importo base dell’onorario; 

 

5) di approvare la lettera di invito alla procedura di affidamento (allegato n. 1), la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (allegato n. 2), l’informativa (allegato n. 3), il patto di integrità  

(Allegato n. 4) e la bozza del disciplinare di incarico (allegato n. 5), allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante; 

 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale, 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 9 marzo 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

                                                                                 ..................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 9 marzo 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                                       ............................................................... 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

 

Data ……………………………. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

                                                                                     ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


