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SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REPORT  DELLA PROCEDURA SUL PORTALE SINTEL N. 140336271 

E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI DIREZIONE 

LAVORI, STESURA RELAZIONE GEOLOGICA, REDAZIONE CONTABILITÀ   E   CRE  

'COMPLETAMENTO  INTERVENTO  MESSA IN SICUREZZA  E  RIPRISTINO  

TRANSITABILITA'  STRADA  COMUNALE VALLE   DUPPO'  CODICE  CUP:  

F61B21001690004  CODICE  CIG: Z9F31CDD06     

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad 

individuare i  Responsabili dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse 

Aree degli Uffici Comunali;   
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile 

dell’Ufficio Tecnico; 

 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici; 
 

PREMESSO: 

 

➢ CHE, con Delibera di Giunta n. 10/2021 del 15/02/2021, è stato approvato Intervento di somma urgenza “Messa in 

Sicurezza” e ripristino della transitabilità della strada comunale “Valle Duppo” e pulizia-ripristino sezione alveo 

“Fosso di Mandro” e Variazione di Bilancio; 

➢ CHE i Lavori di Somma Urgenza risultano terminati il giorno 08/05/2021, come da Verbale di Ultimazione lavori 

prot. 2519 del 10/05/2021; 

➢ CHE per poter riaprire in sicurezza della strada comunale “Valle Duppo” si debba procedere con opere di 

completamento 

 

Determinazione N.104 

del   27.05.2021 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

CHE a tale scopo ha dato incarico all’ ufficio tecnico comunale di redigere il relativo progetto. 

 

CHE il progetto di presentato in data 13.05.2021  prot. 2631 articolato in un unico livello definitivo-esecutivo di 

COMPLETAMENTO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRANSITABILITA’ STRADA 

COMUNALE VALLE DUPPO”  predisposto dal tecnico incaricato è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

delibera n° 34 del 19.05.2021; 

 

 

CONSIDERATO CHE risulta ora necessario individuare un professionista  esperto del settore per le prestazioni 

professionali inerenti  la direzione lavori del progetto sopradescritto, nonché stesura di relativa Relazione Geologica, 

redazione contabilità e CRE finale sui lavori svolti ; 

 

Che gli elementi essenziali del contratto sono : 

 

-Oggetto del contratto: incarico professionale per la direzione dei lavori, stesura relazione Geologica, redazione 

contabilità finale e CRE per l’intervento: “COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO TRANSITABILITA’ STRADA COMUNALE VALLE DUPPO”; 

-Il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; le clausole negoziali essenziali sono contenute nel 

modello offerta; 

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

-Richiesta di offerta tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica mediante l’utilizzo del portale Sintel della Regione 

Lombardia ; 

-L’operatore ECONOMICO è stato individuato nel professionista Geol. Mauro Zubani con studio in Via Marcolini 29, 

TAVERNOLE SUL MELLA – 25060 -  P.Iva 01943330983   CF:  ZBNMRA69T14D918A; 

 

CHE ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione  si è provveduto a richiedere il CIG 

(Codice identificativo della Gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG 

Z9F31CDD06; 

 

CHE l’ufficio tecnico ha preventivato una spesa per lo svolgimento dell’incarico  di importo netto pari a  € 6.428,80  +   

Cassa 2 % +Iva 22 %; 

 

TUTTO CIO’ PREMSESSO 

 

-In data 20.05.2021  si è proceduto,  mediante affidamento diretto  con  l’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010,  a richiedere la relativa offerta al professionista  sopra detto; 

 

VISTA l’offerta identificata sul portale Sintel Id_Offerta n. 1621843003026 e il relativo report della procedura n. 

140336271 pervenuta tramite portale SINTEL (prot. 2847 del 24/05/2021)  presentata  Geol. Mauro Zubani con studio 

in Via Marcolini 29, TAVERNOLE SUL MELLA – 25060 -  P.Iva 01943330983   CF:  ZBNMRA69T14D918A, che 

prevede  uno sconto pari allo 0,00 % sull’importo a base d’asta di € 6.428,80  per una cifra complessiva offerta pari  € 

6.428,80  + CASSA 2% + Iva 22 %;  

 

RITENUTA  l’offerta congrua; 

 

VISTO l’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale risulta in possesso 

dei requisiti generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gare, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice sui 

contratti pubblici; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;  

VISTA la Legge 241/90 

 

 Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis e art. 183 del D. Lgs 267/2000; 



 

 

 

 Acquisito in proposito il sotto riportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D. Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE il report della procedura n. 140336271, offerta  Id_Offerta n. 1621843003026 (ns. prot. 2847 del 

24/05/2021) per l’incarico della prestazione professionale di  direzione lavori,  stesura relazione Geologica, redazione 

contabilità finale e CRE per l’intervento: “COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO TRANSITABILITA’ STRADA COMUNALE VALLE DUPPO”; 

 

2. DI AFFIDARE al professionista Geol. Mauro Zubani con studio in Via Marcolini 29, TAVERNOLE SUL MELLA – 

25060 -  P.Iva 01943330983   CF:  ZBNMRA69T14D918A l’incarico sopra detto per un importo complessivo pari a € 

6.428,80  + CASSA 2 % + Iva 22 % per un costo complessivo di € 8.000,00; 

 

 

3. DI IMPUTARE  la spesa al cap. 133004/1 Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.02.01.999 

gestione competenza del bilancio di previsione 2021; 

 

4. DI STABILIRE quali modalità e tempistiche per l’esecuzione dell’incarico quanto definito all’interno della “Lettera 

di Invito”  depositata agli atti;  

 

5. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;  

 

7. DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente 

determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” 

accessibile dall’home page del  sito istituzionale; 

 

8. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 

 
 

Il Responsabile di Area 

Bruno Bettinsoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
❑ Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 27.05.2021 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

❑                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

    cap. 133004/1 Missione 9 Programma 2 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.02.01.999 

€ 8.000,00 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   27.05.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 
 


