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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

  

Assunta nel giorno 28-04-2014 dell’anno 2014. 

  

  

Il Responsabile del Servizio 

  
Visto il decreto di nomina a Responsabile dell’Area tecnica n. 22/2009; 
 

Premesso che : 

- nei documenti programmatici annuali di questa amministrazione, è stata prevista la realizzazione della 
seguente opera pubblica: “Allargamento Strettoia sulla Strada Provinciale n. 62 con abbattimento di 
parte di fabbricato mappale 1242-1247 censuario di Primaluna ”; 

- con Determina del RST del 27 dicembre 2010 n. 189-271 per detto progetto è stata allocata la somma 
di € 74.139,74 sulla base di un documento preliminare di progetto redatto dall’UTC   nonché di una 
progettazione preliminare dell’arch Uberti Mario del dicembre 2010, sul Bilancio 2010- cap 11520- int. 
2.08.01.01 – servizio viabilità -; 

- con  Determina del RST del 186/122 del 13/09/2010 si è dato avvio alle procedure per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione dell’intervento ; 

- con  Determina del RST del 215/147  del 18/10/2010 si è affidato l’incarico  di progettazione 
dell’intervento all’arch Uberti Mario – di Cortenova per  la somma di € 4.787,79 oltre € 95,76 di contributo 
integrativa Cassa Pensioni ,IVA al 20%  per € 976,71  per un totale di € 5.860,26. 

- con note del 21 marzo 2011 prot 1796 , 23 marzo 2011 prot 1829 , si è dato avvio al procedimento per 
l’acquisizione / occupazione di parte del mappale  1242/1247 fg. 13 sez. PRI graffati – Unità immobiliare 
residenziale  ,nonchè del mappale 1809 (area esterna)  di mq. 5,00 del censuario di Primaluna; 



- al fine di poter ottenere un contributo da parte della Provincia di Lecco sono sati fatti incontri presso la 
Provincia ed in data 3 febbraio 2011 con prot 714 è stato trasmesso alla Provincia servizio viabilità il rilievo 
del fabbricato e l’area da occupare  ; 

- in data 3 marzo 2011 con atto prot 11815 (ns prot 1518/2011) la Provincia di Lecco – settore Appalti e 
Contratti ha comunicato che con delibera della Giunta Provinciale n 50 del 1 marzo 2001 la Provincia ha 
impegnato la somma di € 20.000,00 quale contributo per l’opera in oggetto  nonché copia del protocollo di 
Intesa       - in data 15 marzo 2011 atto prot 1649 il comune di Primaluna ha trasmesso alla Provincia di 
Lecco – settore Appalti e Contratti il sottoscritto in calce dal Comune di Primaluna  protocollo di Intesa  già 
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 32 del 10 marzo 2011 ; 

- in data 29 marzo 2001 la delibera di  Giunta Comunale con atto n. 32 del 10 marzo 2011 è stata inviata 
alla Provincia di Lecco – settore  Appalti e Contratti; 

- in data 13 aprile 2011 prot 2397 la Provincia di Lecco – settore  Appalti e Contratti  ha trasmesso il 
protocollo di Intesa  sottoscritto  dal Presidente della Provincia di Lecco che prevede l’erogazione di un 
contributo di € 20.000,00 da parte della Provincia  di  Lecco su un totale di € 80.000 di costo globale 
dell’intervento; 

 
Atteso che per quanto attiene l’acquisizione delle porzioni immobiliari necessarie per la realizzazione dell’opera : 
 

-  il  Sindaco e il  responsabile dell’ufficio tecnico nonché  responsabile Unico del Procedimento  dell’opera 
nominato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 18/10/2010  ,stante la peculiarità dell’intervento che 
prevedeva  l’acquisizione di una porzione immobiliare del piano terra della unità immobiliare  iscritta in 
Catasto NCEU sez  PRI fg. 13  mappale 1242-1247 cat  A3 classe 3 vani 6 – Rendita € 266,49- abitata da 
parte di persona residente hanno proceduto ad una trattativa con la proprietà utilizzando anche i principi 
del PGT della Perequazione, Compensazione e Incentivazione Urbanistica (art 60 delle NTA del PGT); 

- Le proprietà comunali coinvolte nel progetto ossia l’ex  lavatoio mappale B ed il mappale 1239 ex 
fabbricato rurale ,sono stati riallineati catastalmente dall’UTC e sono divenuti con allineamento il mappale 
2276  per l’ex lavatoio ‘B’ ,mentre l’ex mappale 1239 (Fabbricato rurale) di proprietà comunale è stato 
frazionato dall’UTC con PROGEO prot 2013/140997   nei mappali : 

- 2274 di are 00.05 
- 2275 di are 00.40 
- in data 22/11/2013 il mappale 2274 (che per permuta passerà a seguito dei lavori alla proprietà cedente 

della porzione di fabbricato) è divenuto sez PRI fg. 13 part 2274 –area urbana – consistenza di mq. 5,00 - 
��� In data 22/11/2013 il mappale 2275 (che rimane in proprietà Comunale) è divenuto sez PRI fg. 13 

part 2275 –area urbana – consistenza di mq. 40,00 – 
��� La proprietà della porzione immobiliare da acquisire al patrimonio comunale per realizzare 

l’intervento hà sempre comunicato la disponibilità di  aderire alla cessione bonariamente prevedendo 
di  ‘traslare il loro volume’ a favore della  proprietà vicina  mappale  1789-2041-(1503)  collegata da 
un Piano Attuativo (P.R.) ; 

��� in data 26/07/2012  prot. 4862 è stata avanzata richiesta dai Sigg Costadoni Donato, nato a Lecco 
il 12/08/1956, residente a Lecco in Via Crollalanza n. 12 e Livoni Maria Pia, nata a Bosisio Parini il 
07/05/1960 residente a Lecco in Via Crollalanza n. 12 volta ad ottenere l’approvazione di un Piano 
attuativo in loc. Primaluna – mappale 1789-2041 ed altri come sopra esposto con utilizzo del volume 
perequato dalla cessione della porzione immobiliare del mappale 142-1247 graffati; 

��� con   delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17 settembre 2012 è stato espresso parere 
favorevole sul parere preventivo richiesto ; 

��� con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 novembre 2012  si è deliberata l’adozione 
,previa perimetrazione, del piano attuativo descritto in variante al PGT ; 

��� con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2013  si è deliberata l’approvazione 
definitiva del piano attuativo censuario ed amministrativo di Primaluna – mappale 2041-1789-(1503)   
terreno di pertinenza  richiesto dai sigg. richiedenti Costadoni Donato e Livoni Maria Pia parenti in 
linea discendete ed affine alle proprietarie della unità immobiliare mappale 1242-1247 graffato; 

��� con relazione interna del 27 gennaio 2014 l’area tecnica ,nella persona del RUP dell’opera 
evidenziava la possibilità di acquisizione delle porzioni immobiliari attraverso una convenzione 
specificando che in tema di permute l’art. 12, comma 1-quater, del D.L. Decreto-legge del 6 luglio 
2011 n. 98, in vigore dal 1 gennaio 2013, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 
138,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone: “Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche 
..omissis……. non possono acquistare immobili a titolo oneroso (omissis) faceva però salve  le 
operazioni di acquisto di immobili  gia' autorizzate (omissis),  in data antecedente a quella di entrata in 
vigore del presente decreto.”; 

��� A conferma precisava che  la deliberazione n. 7, in data 25 gennaio 2013, della Corte dei Conti 
Sezione Liguria aveva stabilito : “…… le condizioni di divieto di acquistare immobili sancito per il 
2013, non devono ritenersi applicabili all’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere 



assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate prima del 1° gennaio 2013 ma non ancora 
concluse.”…motivo per il quale ritiene la permuta ammissibile. 

��� Quanto sopra richiamato sopra richiamato  è stata approvato con deliberazione numero 19 in data 
27 gennaio 2014 in attuazione della  Deliberazione del Consiglio Comunale numero 43 in data 21 
novembre 2013; 

 
Dato atto  che : 

- per quanto attiene la progettazione  dell’opera in  data 10 aprile 2013 con prot 2580 il progettista ha 
trasmesso un progetto di dettaglio considerabile in linea tecnica definitivo – esecutivo per l’importo di € 
80.000,00 e che in data  24 aprile 2013 con prot 2917 è stato chiesto al settore viabilità della Provincia di 
partecipare alla validazione del progetto (a livello preliminare/definitivo) ; 

- A seguito di vari incontri durante i quali è stato spiegato alla proprietà del mappale 1242-1247 censo di 
Primaluna ed al loro tecnico di fiducia, il progetto sopra esposto si è addivenuti da una  serie di correzioni 
progettuali con riproposizione del progetto in data 25 settembre 2013 prot 5900; 

- In detto progetto si è preso atto del  minor costo degli interventi  connessi all’opera  e quelli complementari 
relativi alle opere interne di adeguamento della porzione di fabbricato occupata solo temporaneamente; 

��� nonché della necessità ,verificata nella validazione del progetto ex art. 54-55 del D.P.R. 207/2010 
,  di altri interventi connessi ai sotto servizi da adeguare nel corso dei lavori ; 

 

Considerato che: 

a)  la proprietà delle porzioni immobiliari necessarie per la realizzazione dell’opera ha  sottoscritto 

la convenzione delle cessioni/permute in data 6 febbraio 2014 con atto  rep. 63950 raccolta 

17216  dr notaio Anselmo Nuzzo - Notaio in Colico, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili 

Riuniti di Como e Lecco ; 

b) ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei Contratti  D.lgs 163/2006 la progettazione è stata articolata  nel 

rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa 

prestabiliti  in  fase preliminare e definitiva  in modo da assicurare:  
-la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 
-la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario 

c) ai sensi dell’articolo 93 comma 2° del Codice dei Contratti  D.lgs 163/2006 la progettazione  è stata 

accorpata nelle prime  due fasi progettuali di preliminare e definitivo in quanto il livello definitivo  contiene  

tutti gli elementi previsti per il livello omesso ; 

d) la  Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare  

(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) prevista dall’articolo 95 del Codice dei Contratti è 

avvenuta previo sopralluogo del funzionario MIBAC  nel quale il RUP ha dato atto che per l’opera non 

sono  richiesti scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti se non per i sotto 

servizi già allocati; 

e) il RUP ha dato atto nel  Q.E. che è applicabile  l’onere  IVA  ad aliquota agevolata per quanto 

attiene la rampa di raccordo tra il marciapiede esistente di Piazza Cadorna e il nuovo passaggio interno 

protetto del mappale 1242-1247 graffato ,nonché l’adeguamento del  quadro economico a livello definitivo 

per le motivazioni sopraesposte ai sensi dell’articolo 10 del  Codice dei Contratti  D.lgs 163/2006 ; 

f) ai sensi del Codice dei contratti -Sezione II - Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini 

urbanistici ed espropriativi - Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti l'approvazione del 

progetto viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle 

disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La  dichiarazione di pubblica utilità di cui agli 

articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è imposta su 

porzione  di fabbricato (parte del mappale 1242/1247 graffati) ed area esterna (mappale 1809)  già 

in possesso della P.A. 

g) con delibera di giunta Comunale n. 26 del 10 febbraio 2014 è stato approvato il progetto 

preliminare/definitivo ; 

h) con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24 marzo 2013 è stato approvato il progetto esecutivo  

agli atti dal 27 febbraio 2014 che  individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 

esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e 



contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.  

i) i documenti di progetto validati sono: 
tav 1 – esistente  - planimetria e documentazione fotografica; 
tav 2 – esistente  - sezioni – prospetti e scala - ; 
tav 3 – progetto   - planimetria; 
tav 3a – progetto   - planimetria; 
tav 4 – progetto   - sezioni e prospetti ; 
tav 5 – raffronto   - planimetria; 
tav 6 – raffronto   - sezioni e prospetti; 
tav 7 – Progetto C.A. 
RELAZIONE GENERALE  
RELAZIONE STORICA  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- ELENCO PREZZI UNITARI – STIMA LAVORI –  
RICHIESTA DI OFFERTA A PREZZI UNITARI  
STIMA INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA  
RELAZIONE PAESAGGISTICA; 
PIANO  DELLA SICUREZZA E STIMA COSTI DELLA SICUREZZA; 
PIANO DI AMNUTENZIONE DELL’OPERA; 
SCHEMA DI CONTRATTO; 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 
 
j) il quadro economico è il seguente: 
Importo opere edilizie  
Opere edili ……………………………….€      39..000,00 
Oneri della sicurezza …………………...€        4.000,00 
------------------------------------------------------------------------ 
Totale parziale …………………………..€      43.000,00 
Somme a disposizione della P.A. 
IVA sui lavori al 10% -4%………………€       4.300,00 
Spese tecniche  per progettazione 
Prel/def/esecutiva … ……………………€     10.000,00 
IVA e CNPAIA su Spese tecniche ……..€      2.688,00 
R.U.P. – 1% importo lavori ……………..€         565,00 
Eventuali  prestazioni archeologiche …..€      1.500,00 
Adeguamento sotto servizi connessi 
Alla zona della ‘Strettoia’ ………………..€     10.000,00 
Spese per rogiti ,frazionamenti, 
acquisizione aree ,atti di identificazione 
catastale ,a carico  Amm. Comunale .…€       6.000,00 
Imprevisti …………………………………€       1.947,00 
Totale parziale ……………………………€     37.000,00 

- Totale ……………………………………..€     80.000,00 

 

Ritenuto procedere alla relativa gara per l’affidamento dei lavori  del sopracitato progetto; 
Visti i seguenti codici d’appalto: 

COD. CUP: E29J14000020007 
COD. CIG: 5692473951 
 

Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento. 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione 

delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

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

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per 

l’individuazione dei soggetti offerenti. 

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente 



codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque 

vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

Visto l’art. 253, comma 3, del codice dei contratti che testualmente recita: 

“3. (Comma così modificato dall’art. 2, c. 1, lettera ggg.1), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Per i lavori 

pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del 

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 

2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere 

contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori 

pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 

2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice.”; 

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in 

particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per 

i contratti relativi ai lavori pubblici”; 
 

Considerato che si è eseguita la procedura di gara, in economia mediante la procedura del 

cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del codice dei contratti; 
 

Vista la lettera d’invito allegata alla determinazione del RST n. 57/34 del 02/4/14 quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di schema di dichiarazione a corredo 

dell’offerta, modulo di  richiesta di  OFFERTA (ai sensi art.  82 comma  3)  ed elenco ditte da invitare 

alla gara segretato; 

 

Visto l’identificativo della procedura lanciata sul SINTEL-ARCA LOMBARDIA n. 60386116 in data 

03/4/14 con termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica 

fissato per il 28/4/14 ore 12.00 ed apertura prevista alle 13.00; 

 

Viste le offerte pervenute in atti: 

- atti n. 2639 del 28/4/14 (pervenuta con prot. SINTEL del 24/4/14 nr. 1398362678975) 

EDILBENEDETTI SNC- INTROBIO (LC); 

- atti n. 2640 del 28/4/14 (pervenuta con prot. SINTEL del 25/4/14 nr. 1398416946509) B&B DI 

BUZZONI ANDREA- PRIMALUNA (LC); 

- atti n. 2641 del 28/4/14 (pervenuta con prot. SINTEL del 27/4/14 nr. 1398601324152) BIANCHI 

COSTRUZIONI SRL – BALLABIO (LC); 

 

  

Visto il report della procedura generato dalla piattaforma e la graduatoria provvisoria dell’appalto 

(che qui si allega) dalla quale risulta aggiudicataria in via provvisoria l’impresa EDILBENEDETTI SNC 

– INTROBIO (LC) per l’importo netto contrattuale di € 38.495,50 già al netto del ribasso del 11,55% 

(inclusi € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 



 

Ritenuto opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in attesa dei riscontri 

degli Enti preposti e dell’acquisizione del DURC regolare; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 50 del 18/12/07 di approvazione del B.P. 2008; 

 

D E T E R M I N A 
 

1°  Di aggiudicare in maniera provvisoria l’appalto dei lavori di “Allargamento Strettoia sulla Strada 
Provinciale n. 62 con abbattimento di parte di fabbricato mappale 1242-1247 censuario di 
Primaluna  ” – mediante procedura telematica piattaforma SINTEL – ARCA LOMBARDIA” - COD. 
CUP: E29J14000020007 -COD. CIG: 5692473951 alla EDILBENEDETTI SNC di Introbio (LC) per 
l’importo di aggiudicazione netto contrattuale di € 38.495,50 oltre IVA 10-4%; 

2° Di dare comunicazione della presente all’impresa aggiudicataria e alle partecipanti/invitate mediante 
piattaforma SINTEL alla procedura ai sensi della normativa vigente, rinviando a successivo atto, previo 
acquisizione del benestare/regolarità degli enti preposti, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

3°  Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento trova copertura finanziaria al cap. 11520 – int. 
2.08.01.01 – Servizio viabilità – B.P. 2014- gest. Res. 2010 e che l’impegno verrà assunto all’atto 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
 

e che l’impegno verrà assunto all’atto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 
SI DA ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA: 
 

o diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi del D.lgs  267/2000; 

 
o va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

 
o va inserita nel registro delel determinazioni tenuto presso l’ufficio TECNICO. 

 
 
  

  

  

    Il Responsabile del Servizio 

     F.TO CARIBONI SANDRO 

  

  

  

  
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 c.4  del Decreto L.vo n. 267/2000, 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento. 

  

  

Primaluna, lì 28/4/14   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

  

       f.to   Il Segretario comunale 

  



  

  

  

Riconosciuta la regolarità contabile ed effettuato i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi 

dell’art.184 c.4 del Decreto L.vo, dispone l’emissione dei relativi mandati di pagamenti per le somme indicate. 
  

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    f.to Il Segretario comunale 

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno  13/5/14  e vi  rimarrà per 

gg. 15 consecutivi sino al  28/5/14. 

  

Primaluna, lì 13/5/14   Il Segretario Comunale 

    f.to Padronaggio Dott.ssa Maria Grazia 

  
  

  

  

  
 Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo 

  

  

Primaluna, lì 13/5/14   Il Segretario Comunale 

             Padronaggio Dott.ssa Maria Grazia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93. 

 


