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Numero 54/AREA TECNICA del 21/09/2018 

Oggetto: REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI BERNATE TICINO. INCARICO PER 

DIREZIONE LAVORI COMPENSAZIONI AMBIENTALI.           

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
VISTI: 

- gli art. 107, 109 – comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- il Decreto Sindacale di nomina protocollo n. 6594 del 30.09.2016 di attribuzione della 

posizione organizzativa e di Responsabile dell’Area Tecnica; 

 
Richiamata: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 28.02.2018, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio 2018/2020; 

- la deliberazione n. 36 del 26.04.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 

gestione 2017/2019; 

- la deliberazione n. 1 del 15.01.2018 avente ad oggetto. “Esercizio provvisorio 2018: 

Assegnazione risorse ai Responsabili di Area al fine di assicurare la continuità della gestione 

dell’Ente”; 

Visti: 

 la deliberazione di G.C. n. 57 del 24.07.2017 avente ad oggetto: <Approvazione studio di 

fattibilità tangenziale di Bernate Ticino>; 

 la deliberazione di C.C. n. 17 del 24.07.2017 avente ad oggetto: <Approvazione schema 

“Convenzione attuativa tra Comune di Bernate Ticino, RFI e Regione Lombardia per la 

progettazione e la realizzazione della tangenziale di Bernate Ticino”>; 

 
Considerato che in data 22.09.2017 è stata sottoscritta definitivamente la convenzione sopracitata; 
 
Dato atto che il progetto di realizzazione della Tangenziale di Bernate Ticino prevede la 
esecuzione di opere di compensazione ambientale e che per tale attuazione nonché per i controlli 
periodici delle cure colturali post-impianto è necessaria la Direzione Lavori svolta da un dottore 
forestale o da un dottore agronomo come previsto dal punto 2.2.h) dei Criteri per la trasformazione 
del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con Dgr 8/675/2005 e smi; 
 

Considerato, che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, l’Area Tecnica ha 
svolto un’indagine esplorativa di mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari tra i 
professionisti nella categoria merceologica dedicata e più precisamente: 
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 Dott. Agr. Giovanni Castelli  

 Dott. Agr. Mattia Marchesi  

 Ing. Massimo Calderaro – Dott. Mattia Biasioli – Dott. Berutti Ivan 

 Dott. Agr. Andrea Marin 

 
Visti i preventivi presentati, relativamente al servizio sopra citato e pervenuti al protocollo 
comunale: 

 Dott. Agr. Giovanni Castelli per un importo complessivo di € 6.000,00 (oltre C.I. e IVA); 

 Dott. Ag. Mattia Marchesi per un importo complessivo di € 5.880,00 (oltre C.I. e IVA); 

 Ing. Massimo Calderaro – Dott. Mattia Biasioli – Dott. Berutti Ivan per un importo 

complessivo di € 12.800,00 (oltre C.I. e IVA); 

 Dott. Agr. Andrea Marin per un importo complessivo di € 5.175,00 (oltre C.I. e IVA); 

 
 

Dato atto che a seguito di valutazione dei preventivi presentati dai professionisti citati, all’uopo 
interpellate dall’Ufficio scrivente, ove risulta che l’offerta presentata dal Dott. Agr. Andrea Marin 
con sede a Castano Primo (MI) in Via San Francesco n. 27 risulta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto opportuno pertanto avviare la procedura per lo svolgimento del servizio sopracitato; 
 

Richiamato l’art. 1 della Legge Regionale 28.12.2007 n. 33 che ha affidato all’Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti (ARCA) le funzioni di centrale di committenza e a favore dei soggetti indicati 
all’art. 1 comma 455 della L. n. 296/2006; 
 
Visti: 
- l’art. 36 – comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i.; 

- le regole per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma informatica di Regione Lombardia SINTEL E-
PROCUREMENT; 
 
Rilevato che l’Area Tecnica ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di legge, a 
predisporre la procedura sul portale ARCA SINTEL; 
 

Atteso che in data 23.08.2018 è stata avviata la procedura per la RdO (richiesta di offerta) per la 
fornitura sopracitata, contraddistinta dal n. 100488905 sulla piattaforma ARCA SINTEL e che è 
stato effettuato tutto l’iter di gara, dalla pubblicazione degli atti all’apertura dell’offerta economica e 
relativa proposta di aggiudicazione, tramite procedura informatica; 
 
Visto il report della procedura di affidamento, che si approva con la presente, in cui vengono 
dettagliatamente descritte tutte le informazioni relative al procedimento mediante il quale si è 
aggiudicato il contratto al Dott. Agr. Andrea Marin, con sede in Via San Francesco n. 27 – Castano 
Primo (MI) per un costo totale di € 5.175,00.= oltre I.V.A. 22%; 
 
Dato atto che ai sensi della L. 163/2010 e del D.L. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 
18.11.2010 dell’A.V.C.P., il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente:Z7D24CBFF9; 
 

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107 
del Tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
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indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto 
necessario alcun atto integrativo;  
 
Atteso che il Comune e l’appaltatore sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010, pertanto tutte le transazioni avverranno usando apposito conto 
acceso dall’appaltatore esclusivamente presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.: Il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 
 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Responsabile di Area, 
anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 s.m.i. come introdotto dalla legge 
anticorruzione n. 190/2012; 
 
Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal D.P.R. n. 62/2013 c.d. codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all’art. 2, comma 3 
espressamente prevede “Le pubbliche amministrazioni omissis ……. estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici dei beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione .…; 
 
Dato atto che viene rispettata la norma di cui al 1° comma dell’art. 191 del D.Lgs n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare per le motivazioni espresse nelle premesse, le risultanze delle operazioni di 

gara per l’affidamento dell’incarico di “Realizzazione Tangenziale di Bernate Ticino – 

Direzione Lavori per compensazioni ambientali”, a seguito dell’utilizzo dello strumento 

elettronico della piattaforma informatica di Regione Lombardia Sintel E-Procurement 

mediante richiesta di RdO n. 100488905; 

 

3. di dare atto per quanto sopra detto, dell’avvenuta aggiudicazione del servizio in oggetto, al 

Dott. Agr. Andrea Marin con sede in Via San Francesco n. 27 a Castano Primo  (P.IVA –

03060730128);  

4. di assumere a tal fine impegno spesa a favore del Dott. Agr. Andrea Marin per un importo 

complessivo di € 6.566,04 (C.I. 4% e Iva 22% compresa) al  Capitolo 3935 Missione 10 

Programma 05 Titolo 2  Impegno 541 del corrente Bilancio; 

5. di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 2018; 

6. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del Tuel; 

7. di assicurare che, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

Legge n. 163/2010, la liquidazione delle somme disposte dal presente atto verranno 

effettuate in favore del soggetto richiedente mediante bonifico bancario o postale ovvero 

con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
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8. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis 

del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e di disporre la trasmissione della presente al servizio 

finanziario per il visto di cui all’art. 183, comma 9 del medesimo decreto, dandone 

comunicazione ai soggetti interessati. 

9. di attestare la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147/bis del DLgs n. 267/2000 smi; 

10. di disporre la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183, 

comma 9 del D.L.vo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Responsabile del Servizio 

         F.to: ARCH. ALBERTINI 

DEBORA 
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine 

alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Lì, 21/09/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             F.to: DOTT. COSTA GUIDO 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Responsabile dell'Area 

ARCH. ALBERTINI DEBORA 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 5 giorni 

consecutivi dal 09/10/2018 al 13/10/2018. 

 

 

Lì, 09/10/2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: ARCH. ALBERTINI DEBORA 

 

 


