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Oggetto:CIG ZC82333FA3 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA TELEMATICO
SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI UN
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNALE.

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA

Visti gli atti di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Vista la deliberazione di individuazione dei Responsabili delle Aree organizzative;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l.;

Visto l'art. 3 Legge 07 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il vigente C.C.N.D.E.L. ;

Vista la circolare n. 07 del 07.02.1997 del Ministero dell'Interno;

Accertate le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto,
espone quanto segue:



Richiamati:
la convenzione per la gestione associata del funzione di Polizia Locale tra i Comuni di Moggio,-
Barzio, Cassina Valsassina e Cremeno, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 48 del 21/12/2015;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti-
locali e in particolare le seguenti disposizioni:
art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
art. 151, comma 4, in materia di principi di contabilità;
art. 153, comma 5, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni
di spesa;
art. 191, che regolamenta l’assunzione di impegni e l’effettuazione della spesa;
art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
indicare il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe “Disposizioni in materia di-
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la legge 7/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e-
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto-
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed
integrazioni, per quanto applicabile;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/25/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 e successive modificazioni ed integrazioni;
le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni emanate nel merito-
dall’ANAC.

Premesso che le amministrazioni comunali di Barzio, Cassina V., Cremeno e Moggio nell’incontro
del 12.03.2018 hanno espresso la volontà di realizzare un impianto di videosorveglianza
intercomunale al fine di migliorare la sicurezza urbana, con un investimento stimato
complessivamente in € 120.000,00, considerato che sul territorio sono presenti solo alcune
telecamere divenute obsolete o non funzionanti;

Rilevato che il RUP, in seguito alle verifiche effettuate sulle professionalità ed abilitazioni dei tecnici
dipendenti di tutti gli Enti ed appartenenti ai settori di competenza, nonché in relazione alla
mancanza di attrezzature tecniche, alla carenza di personale ed alla luce dell’intenso programma
di attività che i settori interessati sono chiamati a svolgere, ha asserito l’impossibilità
dell’espletamento dell’incarico specificato in oggetto da parte dei tecnici interni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi di un tecnico professionista esterno agli Enti in
possesso delle necessarie abilitazioni, al quale affidare l’incarico in narrativa più volte citato,
secondo quanto previsto all’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della



sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000
euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista”;

Atteso che:
salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie  procedure aperte o ristrette,-
al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti non appesantendo nel caso di specie le procedure in rapporto
al limitato importo della spesa e all’urgenza, si ritiene opportuno individuare il professionista
mediante procedura semplificata di affidamento diretto mediante accesso semplicemente
esplorativo del mercato rivolto a verificare la presenza di professionisti selezionati aventi le
opportune competenze professionali, in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara
potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole
dispendio di tempi e risorse;
se pur a lettera dell’art. 157 comma 3 del Codice dei Contratti non sono consentite modalità di-
affidamento dei servizi di “architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici” per mezzo di
contratto a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle individuate dal Codice
stesso, si è comunque dato corso a verifica dell’inesistenza dei servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedure di affidamento in convenzioni Consip o Sintel, né è stata
rilevata la presenza della categoria merceologica assimilabile sul Mepa;
in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, in accordo con-
l’Amministrazione Comunale e in ragione delle caratteristiche tecniche e qualitative dell’incarico
in oggetto, è possibile l’affidamento diretto all’operatore economico Ing. Vittorio Formenti con
studio tecnico in Merate (LC) via XXV Aprile n. 36 – P.IVA 03175890130, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lecco al n. 793, che possiede adeguata e specializzata
esperienza nonché i requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa, per le seguenti
ragioni:
il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo è stato
determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario ma sulla base di
prezzi rilevati da indagini di mercato tenendo conto di un congruo rapporto qualità prezzo;
il rispetto del principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dei Comuni;
il principio della tempestività viene assicurato poiché l'acquisizione della prestazione
avviene con celerità, consentendo alle Amministrazioni comunali di valutare l’opportunità di
realizzazione dell’opera;
il principio della correttezza viene rispettato, in considerazione del fatto che il professionista
selezionato risulta essere stato scelto tra un novero di professionisti qualificati per il
Comune sulla Piattaforma Sintel, che non hanno mai collaborato e prestato attività per
l’Ente, ulteriori professionisti, verranno interpellati nelle eventuali successive trattative
dirette;
il principio della libera concorrenza viene rispettato, poiché il professionista interpellato non
ha mai collaborato e prestato attività per l’Ente;
il principio di non discriminazione, viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui si è detto prima;
il principio della trasparenza, viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
il principio della pubblicità, viene garantito in questo caso con riferimento anche
all’attuazione del principio di trasparenza;



Puntualizzato che sono state desunte in via diretta da altri Comuni, assistiti dall’Ing. Vittorio
Formenti e che hanno già realizzato impianti di videosorveglianza con esito positivo, informazioni
oggettive e convincenti circa la comprovata competenza, professionalità e puntualità del
professionista medesimo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
il fine che si intende perseguire è l’incarico professionale relativo alla redazione dello studio di-
fattibilità tecnica ed economica di un impianto di videosorveglianza intercomunale sul territorio
di Barzio, Cassina V., Cremeno e Moggio;
l’oggetto dell’incarico professionale è lo studio di fattibilità tecnica ed economica di un impianto-
di videosorveglianza intercomunale;
la forma del contratto è il disciplinare d’incarico e le clausole essenziali sono quelle contenute-
nelle suddette norme e nel disciplinare d’incarico stesso;

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione del contraente mediante lo strumento elettronico
della piattaforma Sintel ed interpellato mediante procedura di affidamento diretto Num. Protocollo
0786890 - Id procedura 96222184, l’Ing. Vittorio Formenti con studio tecnico in Merate (LC) via
XXV Aprile n. 36 – P.IVA 03175890130;

Visto il Report della Procedura dal quale si evincono le risultanze di gara ed, in particolare, che
entro il previsto termine di presentazione dell’offerta è pervenuta l’offerta Id Offerta
1524039668792 del 18 aprile 2018 dall’Ing. Vittorio Formanti che prevede quale corrispettivo per le
prestazioni in oggetto l’importo di totale € 2.000,00 (escluso oneri fiscali);

Viste la dichiarazioni rese dallo stesso professionista in merito al possesso dei requisiti di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, all’inesistenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, alla regolarità contributiva, nonché la sottoscrizione del Patto d’Integrità,
custodite nel fascicolo istruttorio;

Esaminato il curriculum del professionista predetto, depositato agli atti;

Visto lo schema di disciplinare d’incarico, composto da numero 10 articoli, conservato nel fascicolo
istruttorio, regolante i rapporti fra il Comune di Moggio (capo convenzione del servizio associato di
Polizia Locale) e l’Ing. Vittori Formenti, contenente le clausole idonee a regolamentare il rapporto
tra le parti che sarà sottoscritto prima dell’inizio della prestazione;

Puntualizzato che per questa prima fase riguardante la documentazione da produrre relativamente
all’attività di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, il compenso pattuito con l’Ing.
Vittorio Formenti ammonta a € 2.000,00 (escluso oneri fiscali), riferimento articolo 3 del disciplinare
d’incarico;

Precisato che l’incarico in oggetto consiste nell’affidamento di un servizio tecnico di ingegneria e
non di tipologia relativa a mera consulenza, né a studi e ricerche;

Considerato che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 22.02.2018 è stata approvata la nota di-
integrazione e Documento Unico di Programmazione 2018 – 2019 – 2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.02.2018 è stato approvato il Bilancio di-
previsione finanziario 2018 – 2019 – 2020;

Dato atto che:
sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;-
non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;-
non sussistono altre forme di inconferibilità e incompatibilità previste dalla L. n. 190/2012,-
nonché dal D.Lgs. n. 39/2013;



l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della
vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente.

Visto:
il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Moggio (art. 54 del d.lgs. n.
165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 27 gennaio 2014;
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-
2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 25 gennaio 2018;

Ritenuto quindi, per quanto suesposto:
di affidare il servizio di che trattasi all’Ing. Vittorio Formenti;
impegnare la spesa omnicomprensiva di € 2.537,60, con imputazione all’intervento 03.02-
2.02.01.04.002 capitolo 3006 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 esercizio 2018;

Visto l’art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Nell’esercizio dei poteri conferiti ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;

di dare atto altresì che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del2.
D.Lgs. n. 267/2000 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono
quelli già specificate nelle premesse che si intendono qui riportate;

di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dell’incarico professionale in3.
oggetto come da Report della Procedura Id Procedura 96222184 - Num. Protocollo 0786890 -
Id Offerta 1524039668792, custodito nel fascicolo istruttorio, e dal quale si evince l’offerta
presentata dall’Ing. Vittorio Formenti;

di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, all’Ing. Vittorio Formenti, individuato nei4.
fornitori iscritti e qualificati per il Comune di Moggio (capo convenzione del servizio associato di
Polizia Locale) alla piattaforma Sintel, l’incarico consistente nella redazione dello studio di
fattibilità tecnica ed economica di un impianto di videosorveglianza intercomunale sul territorio
di Barzio, Cassina V., Cremeno e Moggio, per una spesa di € 2.000,00 (oneri fiscali esclusi)
per un totale complessivo pari ad € 2.537,60;

di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, composto da numero 10 articoli, conservato5.
nel fascicolo istruttorio, che regolamenta i rapporti derivanti dall’incarico in argomento;

di impegnare la spesa omnicomprensiva per un totale di € 2.537,60, con imputazione6.
all’intervento 03.02-2.02.01.04.002 capitolo 3006 del bilancio di previsione finanziario
2018/2020 esercizio 2018;

di dare atto che:7.
la spesa impegnata con il presente provvedimento dovrà essere liquidata e pagata a favore
del soggetto testé citato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 il



programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di
propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art.
31, comma 18, Legge 183/2011);
il presente provvedimento rientra nel disposto di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e
s.m.i. e del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella L. n. 217 del
17.12.2010, per l’attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari per cui sarà richiesta la
dichiarazione della modalità di pagamento su conto corrente dedicato. Il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) riportato in oggetto, sarà da richiamare in fattura e sugli
strumenti di pagamento;

di trasmettere il presente provvedimento al professionista contraente;8.

di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui al D.Lgs. n. 267/2000;9.

di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della10.
trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa viene trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 267/00.

Dirigente SERVIZIO VIGILANZA

 Luca Bortot

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


