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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE 
GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE PASSERELLA 
CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2. LETT.A) D.LGS. 50/2106 E 
S.M.I - CIG: ZEA2CD8F10

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE30/04/2020

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
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IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
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Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 14/08/2020

F.to CACIOPPO ANDREA

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 CACIOPPO ANDREACOPIA



OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE 

PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CANALE DELMONA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2. LETT.A) D.LGS. 50/2106 E S.M.I -                      

CIG: ZEA2CD8F10. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019/2021; 
 

- il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” in data 09/02/2019 prot. 233, 

con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo nella persona dell’arch. 

Simona Castellini; 

 

CONSIDERATO che il Bilancio 2020/2022 risulta essere in corso di stesura; 

 

VISTI: 

- il FEASR programma di sviluppo rurale 2014-2020 – operazione 19.2.01 – attuazione del piano di sviluppo 

locale del Gal Oglio Po a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - Operazione 7.5.01; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2019 con la quale si approvava il protocollo d'Intesa 

tra il Comune di San Martino del Lago ed il Comune di Scandolara Ravara; 
 

- la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto inerente 

le opere di realizzazione della passerella ciclopedonale sul Canale Delmona redatto dal Dott. Ing. Venturini 

Fabio; 
 

- la deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 17/05/2019 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 

del progetto inerente le opere di realizzazione della passerella ciclopedonale sul Canale Delmona redatto 

dal Dott. Ing. Venturini Fabio; 
 

- la determinazione n. 39 del 20/11/2019 con la quale sono stati affidati i lavori di realizzazione di passerella 

ciclopedonale sul Canale Delmona alla Gambara Asfalti S.p.A., con sede in Fiesse (Bs), via Prov.le Leno-

Fiesse, 36/a, p.Iva 00696530989; 

 

VISTA la determinazione n. 12 del 04/04/2020 di affidamento dell’incarico di collaudo della passerella 

ciclopedonale sul Canale Delmona all’Ing. Guido Diego Favalli con studio in Casteldidone (Cr), via E. 

Montale, 3 - C.F. 01096990195; 

 

DATO ATTO che ai fini della predisposizione della pratica sismica relativa alla realizzazione della passerella 

ciclopedonale sul Canale Delmona risulta necessario procedere con l’affidamento della relazione geologica 

ad un tecnico specializzato in materia come richiesto dal progettista Ing. Venturini Fabio con nota prot. 919 

del 27/04/2020; 

 

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 24, c. 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, l’assenza di personalità disponibili 

presso l’ente con le qualifiche professionali richieste per l’espletamento dell’incarico in oggetto e, 

conseguentemente, la necessità di ricercare un professionista esterno abilitato come richiesto dalla 

vigente; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO:  

- il 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, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;  
 

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Decreto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016;  
 

- la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 in vigore dal 01/01/2019;  
 

- il Decreto Legislativo 14 dicembre 2018, n. 135 Decreto semplificazioni 2019;  
 

- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Sblocca cantieri”; 
 

- la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del Decreto-Crescita di modifica del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che per la tipologia e l’entità, il servizio di cui trattasi è caratterizzato da un importo 

contenuto entro la soglia di riferimento, e che pertanto risulta opportuno, sia per l’economicità della 

procedura, sia per la maggior rapidità nell’individuazione del soggetto aggiudicatario, ricorrere alle 

procedure semplificate di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione; 

 

CONSIDERATO trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova applicazione quanto 

prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 

necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.         n. 

267/2000; 

 

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

 

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni attinenti al servizio di cui sopra, alle 

quali poter eventualmente aderire o alle quali riferirsi per utilizzare i parametri qualità prezzo; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130 della Legge 

30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario 

l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non 

sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, c. 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

 

INTERPELLATO il geologo Lucchini Dott. Simone, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 1197, 

con studio in Viadana (Mn), via Camillina, 3, p.i. 02449990205, c.f. LCCSMN72H09L826I che ha reso la 

propria disponibilità a redigere la relazione geologica relativa alla realizzazione della passerella 

ciclopedonale sul Canale Delmona, presentando un'offerta pari ad € 600,00 esclusa contr. prev. EPAP 2% e 

iva 22% per complessivi € 746,64 come da preventivo depositato agli atti al prot. n. 936 del 28/04/2020; 

 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa; 



VISTA e VALUTATA la congruità del prezzo proposto rispetto a quanto richiesto, nonché la disponibilità 

dell’operatore economico a procedere con lo svolgimento del servizio richiesto, a seguito di accettazione 

del preventivo di spesa e conferma d’ordine; 

RITENUTO quindi opportuno affidare al geologo Lucchini Dott. Simone, iscritto all'Ordine dei Geologi della 

Lombardia al n. 1197, con studio in Viadana (Mn), via Camillina, 3, p.i. 02449990205, c.f. 

LCCSMN72H09L826I la redazione della relazione geologica di cui in premessa; 

 

VERIFICATO che il geologo Lucchini Dott. Simone, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 1197, 

con studio in Viadana (Mn), via Camillina, 3, p.i. 02449990205, c.f. LCCSMN72H09L826I, ha prodotto 

apposita autocertificazione dalla quale è risultato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VERIFICATO che è stato acquisito per la procedura in oggetto il codice CIG ZEA2CD8F10; 

 

VERIFICATO che la somma di € 746,64 risulta disponibile al Piano dei conti Finanziario U.2.02.01.09.012, 

missione 10, programma 5, cap. 28101/705/19, cod. imp. "LUCCHINI" del Bilancio di previsione 2020/22; 

 

RICHIAMATI 

1) il Regolamento di contabilità; 
 

2) l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

3) il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di affidare il servizio di redazione della relazione geologica delle opere relativa alla realizzazione della 

passerella ciclopedonale sul Canale Delmona mediante affidamento diretto in quanto servizio di importo 

inferiore a 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

2. di affidare il servizio di cui al punto 1 al geologo Lucchini Dott. Simone, con studio in Viadana (Mn), via 

Camillina, 3, p.i. 02449990205, che ha presentato offerta prot. 0000936/2020 del 28/04/2020 per un 

importo pari ad € 600,00 esclusa contr. prev. EPAP 2% e iva 22% per complessivi € 746,64; 
 

3. di dare atto che la presente determinazione costituisce atto a contrarre ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/00 e, pertanto, oltre a quanto 

già espresso ai punti precedenti del dispositivo, a tal fine determina: 

 

a. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: redazione della relazione geologica 

delle opere relativa alla realizzazione della passerella ciclopedonale sul Canale Delmona; 
 

b. l’oggetto del contratto: relazione geologica delle opere relativa alla realizzazione della passerella 

ciclopedonale sul Canale Delmona; 
 

c. importo del contratto: € 600,00 esclusa contr. prev. EPAP 2% e iva 22% per complessivi € 746,64; 
 

d. contraente: Lucchini Dott. Simone, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 1197, con studio in 

Viadana (Mn), via Camillina, 3, p.i. 02449990205, c.f. LCCSMN72H09L826I; 
 

e. la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

f.  le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto servizio di importo inferiore ad € 



40.000 e per le altre motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate; 

 

4. di avere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, e di 

impegnare la somma complessiva di € 746,64 al Piano dei conti Finanziario U.2.02.01.09.012, missione 10, 

programma 5, cap. 28101/705/19, cod. imp. "LUCCHINI" del Bilancio di previsione 2020/22; 

5. di attestare la regolarità tecnica dell’atto; 

 

6. di liquidare le competenze dovute al geologo Lucchini Dott. Simone, con studio in Viadana (Mn), via 

Camillina, 3, p.i. 02449990205; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza 

di cui all’art.23 del D.Lgs. 33/2013; 

 

8. di mandare copia del presente atto al geologo Lucchini Dott. Simone e al Settore Economico Finanziario 

per quanto di competenza. 

 
 
                                                                                                                    Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             F.to Arch. Simona Castellini 
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