
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO GEOL. MAURO ZUBANI PER SERVIZIO TECNICO 

PROGETTAZIONE   DEFINITIVA/ESECUTIVA,   DIREZIONE   LAVORI, REDAZIONE  

CRE  E  CONTABILITA'  FINALE  RELATIVA AI LAVORI 'MESSA  IN  SICUREZZA  

E  RIPRISTINO TRANSITABILITA' STRADA COMUNALE  VALLE  DUPPO'  BANDO  

STRAORDINARIO DELLE 'MISURE FORESTALI'  AI  SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N.  31  ART.  26  E  DELLA  L.R.  9/2020  

PIANO LOMBARDIA - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA CODICE CIG: 

Z093615F6B    

 

 

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. 51 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

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  

-  Regione Lombardia con D.d.s. 15 novembre 2021 n. 15245 ha approvato il piano di riparto straordinario delle risorse per le 

Misure Forestali a favore delle Comunità Montane stanziate per gli anni 2021, 2022 e 2023, con uno stanziamento a favore 

della Comunità Montana di Valle Trompia di euro 689.848,21 per il triennio 2021-2023 proveniente dal Piano Lombardia 

approvato con la L.R. 9/2020;  

- La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l’istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei 

contributi sono in capo alla Comunità Montana di Valle Trompia, in qualità di Ente forestale cui sono state assegnate le 

funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008). 

- Comunità Montana di Valle Trompia, in attuazione del D.d.s. 15245 dell’11 novembre 2021, con deliberazione G.E. n. 14 del 

16/02/2022 ha approvato il Bando “L.R. 31/2008 ARTT. 25 E 26 “MISURE FORESTALI”. DEL BANDO 

STRAORDINARIO DELLE “MISURE FORESTALI” AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 

ART. 26 E DELLA L.R. 9/2020 PIANO LOMBARDIA – INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” 

- Comunità Montana di Valle Trompia ha previsto l’attivazione delle seguenti azioni: 

CODICE AZIONE AZIONE beneficiari BENEFICIARI 

3 Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF) Enti pubblici proprietari dei fondi (su 

reticolo idrografico minore) 

Determinazione N.54 

del   22.04.2022 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

6 Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali Comuni, Comunità Montane gestori e 

proprietari pubblici delle infrastrutture 

viarie di uso collettivo inserite nei piani 

della viabilità agro-silvo-pastorale 

(VASP) approvati 

7 Costruzione di strade agro-silvo-pastorali di classe III Comuni, Unioni di Comuni e Comunità 

montane proprietari dei fondi 

 

 

VALUTATA positivamente da parte dell’Amministrazione di Lodrino di candidare proprio progetto all’interno dell’Azione 3 – 

Prevenzione e ripristino delle foreste Danneggiate con un intervento che preveda  interventi di  MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO TRANSITABILITA’ STRADA COMUNALE VALLE DUPPO (con importo massimo spesa ammissibile di € 

50.000,00); 

 

RAMMENTATO che l’intervento prevede opere a completamento degli interventi già eseguiti a seguito di dissesto franoso avvenuto 

a febbraio 2021, con  realizzazione di una paratia di micropali verticali ancorata a una serie di pali tiranti inclinati verso monte lungo 

strada intervalliva di Valle Duppo – versante a Valle - per permettere la messa in sicurezza dell’area ed il ripristino della transitabilità 

sulla strada stessa; 

 

VISTO CHE le prestazioni relative alla progettazione e alla predisposizione della relativa documentazione tecnica in caso di carenza 

in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o 

di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, possono 

essere affidati a soggetti esterni; 

 

CONSIDERATO CHE  

- risulta necessario individuare un professionista  esperto del settore per le prestazioni professionali inerenti  la progettazione 

definitiva/esecutiva e la direzione lavori del progetto sopradescritto, nonché stesura di contabilità e CRE finale sui lavori svolti ; 

-  è stato interpellato da parte dell’Ufficio  Geol. Mauro Zubani con studio in Via Marcolini 29, TAVERNOLE SUL MELLA – 

25060 -  P.Iva 01943330983   CF:  ZBNMRA69T14D918A, che risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale  nonché 

dei requisiti di carattere tecnico organizzativi previsti dalla normativa in vigore, il quale si è reso disponibile ad effettuare il servizio 

di cui in Oggetto; 

 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: 

▪ prestazione tecnica relativa alla Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, Redazione CRE e 

contabilità finale inerente i lavori di MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRANSITABILITA’ 

STRADA COMUNALE VALLE DUPPO; 

- il contratto ha  ad oggetto quanto sopra elencato; 

- il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; 

-  per le clausole negoziali essenziali ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si rinvia alle norme vigenti in 

materia con particolare riguardo al D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

- la scelta del contraente è effettuata con affido diretto, ai sensi dell'art. 36 comma  2 - lett a) - del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che il valore economico del servizio tecnico  viene quantificato in € 3.600,00 (comprensivo di cassa contributo 

previdenziale 4% - ed IVA 22%); 

 

RICORDATO il contenuto  dell’ art.36, comma 2 – del D.Lgs.n.50/2016, il quale dispone che per lavori e per la fornitura di beni e 

servizi  di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile dell’Area competente può avvalersi dell’affidamento diretto, con 

applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti (d.l.gs N. 50/2016), secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

RITENUTO di avvalersi altresì delle disposizioni di cui all’art 1 – comma 450 L 286/2006 per come modificato dall’art 1  comma 

502 della L 208/2015 (Legge di Stabilità – 2016) e dall’art 1 – comma 130 della Legge 145-2018 (Legge di Stabilità – 2019) ai sensi 

del quale  per le acquisizioni di soli beni, servizi di importo inferiore alla “micro soglia” di € 5.000,00 non sussiste l’obbligo del 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a 

disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico 

bancario/postale; 

 

Vista la regolarità contributiva come da attestazione dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale in data 21/01/2022; 



 

 

 

VERIFICATO che l’operatore economico selezionato risulta in possesso dei requisiti richiesti più specificatamente: 

 

a) idoneità professionale allo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

b) capacità economica e finanziaria;  

c) capacità tecniche e professionali;  

 

RITENUTO pertanto di procedere in tal senso affidando le forniture / servizi suddetti al sopraindicato operatore economico;  

 

RICHIAMATO il contenuto dell’art 31 – comma 8 del D.Lgs.n.50/2016; 

 

VISTI: 

- l’art. 46, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la Delibera   n. 973 del 14 settembre 2016   ANAC - Linee Guida n. 1, di attuazione del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  

“Indirizzi generali   sull’affidamento dei servizi attinenti   all’architettura e all’ingegneria”; 

- il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- il Decreto Correttivo del Codice dei Contratti D.L.gs 56-2017; 

-la Legge 14-06-2019 n. 55-2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019); 

-il L. n. 120/2020  

-il L. n. 108/2021  

 

VISTO: 

✓ il D. Lgs. n. 267/2000; 

✓ lo Statuto Comunale; 

 

VISTI  gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

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 del D.Lgs 267/2000; 

 

ACQUISITO in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 

bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI CONTRATTARE e contestualmente AFFIDARE direttamente, per le  motivazioni espresse in premessa, la prestazione tecnica per 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, CSE, redazione CRE e contabilità finale relativamente ai lavori di MESSA IN 

SICUREZZA E RIPRISTINO TRANSITABILITA’ STRADA COMUNALE VALLE DUPPO, all’operatore economico sotto 

riportato: 

• Geol. Mauro Zubani con studio in Via Marcolini 29, TAVERNOLE SUL MELLA – 25060 -  P.Iva 01943330983   CF:  

ZBNMRA69T14D918A; 

Per un importo netto contrattuale pari ad € 2.837,33, oltre contributo previdenziale del 4% e IVA 22% per importo complessivo di € 

3.600,00. 

 

DI IMPEGNARE a favore del Geom. Mauro Zubani, la somma di euro 1.268,80 (comprensivo di cassa ed IVA) per la redazione del 

progetto definitivo/esecutivo da presentare per la richiesta di finanziamento al cap. 118100/1 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.03.05.001 gestione competenza del bilancio di previsione 2022; 

DI DARE ATTO che la somma residuale di euro 2.331,20 verrà corrisposta solo in caso di esito positivo della richiesta di contributo 

regionale e verrà impegnata in sede di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’opera; 

 

DI RECEPIRE quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della legge 13.8.2010, n. 136, per cui l'appaltatore comunica alla stazione 

appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

13.08.2010, n. 136, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione del presente affidamento 

l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso; 

 

DI DARE ATTO che: 

✓ la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

✓ le forniture / servizi  di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata; 

 

DI PROCEDERE  



 

 

-alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento 

negli elenchi di cui all’art. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013; 

-alla pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio; 

 

 

DI DARE ALTRESÌ ATTO, 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 30 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'Albo pretorio 

 

DI DARE ATTO che Ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare all’ufficio ragioneria quanto 

segue: 

 

• Il CIG corrisponde : CIG Z093615F6B 

 

________________________________________________________________________________ 
 

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 22.04.2022 
 

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 

    al cap. 118100/1 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 

2.02.03.05.001 

euro 1.268,80 

     

     

 
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   22.04.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 


