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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 18 DEL 03/02/2021 

 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO di cui all'art. 1 c. 2 Lett. a) della 
Legge 120/2020 dei lavori di "MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH - SENTIERO 
PEDEMONTE - RICCIANO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE - (FONDI ATO 2018- SCHEDA GT20 
ElencoInt. 2020) - CUP: C45H20000140002" - OPERATORE ECONOMICO PAOLETTO F.LLI di Valle 
Mosso (BI) CIG: ZA43078151 PER UN IMPORTO PARI A € 12.596,20 + € 448,22 DI ONERI DELLA 
SICUREZZA + € 2.869,77 I.V.A. 22% = € 15.914,19. 

 

L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno tre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 
 

- Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell’Unione  
     Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti  
     n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell’Ente dott. Marco Luigi  
     Delsignore; 
 
- Considerato che che il Bilancio di Previsione 2021 è in corso di approvazione e che il programmato 

impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in osservanza ai contenuti 
dell’art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000; 

 
Considerato che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è in corso di approvazione e che il programmato 
impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in osservanza ai contenuti 
dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Vista la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese 
n. 291 del 03/12/2019 di ripartizione dei contributi previsti dalla L.R. n. 13/97 art. 8 comma 4 a favore del 
territorio montano per l’annualità 2018; 
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Evidenziato che con il suddetto atto l’Autorità d’Ambito ha stanziato tra altri, a favore dell’Unione Montana 
del Cusio e del Mottarone, la somma di  € 353.513,00 da destinare agli interventi programmati nel corso 
dell’annualità 2020; 
 
Visto l’elenco  interventi dell’Unione Montana, approvato con Deliberazione di Giunta n. 19 del 
20/06/2019, elenco poi integrato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 09/01/2020; 
 
Vista la Deliberazione dell’Autorità d’Ambito 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di approvazione 
del suddetto elenco con la quale viene dichiarata la conformità e la coerenza con gli interventi previsti dalla 
DGR n. 35-509 del 19/06/2017 e conseguente ammissione a finanziamento; 
 
Dato atto che l’elenco delle opere da eseguirsi con fondi ATO 2018 comprende l’intervento di 
manutenzione in Comune di Gravellona Toce (VB) di regimazione acque rii minori, lungo il sentiero Ricciano 
– Pedemonte per un importo complessivo di € 16.390,00 (Scheda GT20 – Elenco interventi 2020); 
   
 Richiamati i seguenti atti: 
- Delibera di giunta dell’Unione del Cusio e del Mottarone (VB) n. 38 del 21/12/2020, di approvazione del 

progetto definitivo di cui all’art. 1 c. 6 della Legge n. 55/2019 dei lavori di “MANUTENZIONE E 
REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH – SENTIERO PEDEMONTE – RICCIANO, IN COMUNE DI GRAVELLONA 
TOCE (VB) – INTERVENTO GT20/2020 -FONDI ATO 2018- CUP: C45H20000140002 ; 

- Delibera di giunta del Comune di Gravellona Toce (VB) n. 11 del 27/01/2021, anche ai fini e per gli 
effetti dell’art.7 c.1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. inerente all’attività edilizia delle pubbliche 
amministrazioni, inerente ai lavori di cui all’oggetto; 

 
Ritenuto di dover pertanto procedere alla realizzazione dell’intervento in premessa specificato e 

precisato che la spesa complessiva di € 16.390,00 è prevista a Bilancio Pluriennale 2021_2023, in fase di 
stesura , residuo 2020, ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità;   

 
Viste e richiamate le disposizioni di cui all’art. 30 c. 1, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Considerato che il presente atto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE E 

REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH – SENTIERO PEDEMONTE – RICCIANO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE 
– (FONDI ATO 2018- SCHEDA GT20 Elenco Int. 2020) - CUP: C45H20000140002”, si ritiene pertanto di 
procedere, verificato che l’importo  del corrispettivo è inferiore a € 40.000,00, con il sistema 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 1 c. 2 lett. a)  della Legge n. 120 del 11/09/2020, che si attiva con la 
presente determinazione a contrarre di cui all’art. 1 comma 3 della medesima legge, che contiene gli 
elementi descritti all’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Precisato che: 
- in tema di qualificazione della stazione appaltante:  a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, 

previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 e smei, ai sensi del quale “ Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 

     
- al progetto è stato attribuito il CUP G14H2000012001; 
 
 



- l’art. 40 del D.lgs n. 50/2016 e smei ha imposto, a partire dal 18.10.2018, l’obbligo di effettuare lo 
scambio di informazioni e di comunicazioni nell’ambito di procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici, 
attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazioni elettronici e, a tale scopo, l’Unione Montana Cusio Mottarone 
si avvale anche della piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di Aria s.p.a. della Regione 
Lombardia; 

 
- pertanto, è stato selezionato attraverso l’Elenco di  Fornitori  qualificati per l’Unione Montana del 

Cusio e del Mottarone sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA s.p.a. -Regione Lombardia   - 
Identificativo di Procedura ID  134608683, l’Operatore Economico Paoletto F.lli s.r.l. di Valdilana (BI) a 
formulare la propria offerta mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori soggetto a ribasso, per i 
contratti da stipulare “A CORPO”, sulla base di un importo di lavori di €  12.985,77 soggetto a ribasso, oltre 
€ 448,22 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- l’Operatore Economico ha presentato offerta mediante la piattaforma SINTEL con ribasso percentuale 

del 3,00% registrata a prot. dell’Ente al n. 126 del  02/02/2021; 
 
Dato atto:  
 
-    che l’offerta presentata per l’esecuzione dei lavori è ritenuta congrua  e conveniente per 

l’Amministrazione in relazione alla natura della prestazione da eseguire;   
-    che attraverso la  piattaforma elettronica sono state recepite tutte le autocertificazioni di possesso 

dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.lgs n. 50/2016 e smei, e art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i., di capacità economica 
e finanziaria, tecnica e professionale;  

 
Considerato che la spesa per l’esecuzione dei lavori, ammonta a  € 12.596,20 oltre € 448,22 di oneri 

della sicurezza a cui vanno aggiunti € 2.869,77 I.V.A. 22% e così per un totale di € 15.914,19, sarà imputata 
alla Voce/Cap/Art 8590/2/1 del Bilancio di Previsione  2021_2023, in fase di stesura, residuo 2020 ove i 
fondi sono dotati di sufficiente disponibilità;    

 
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 quanto segue: 
· il fine che il contratto intende perseguire e l’oggetto del contratto sono quelli di eseguire i lavori di 

“MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH – SENTIERO PEDEMONTE – RICCIANO IN COMUNE 
DI GRAVELLONA TOCE – (FONDI ATO 2018- SCHEDA GT20 Elenco Int. 2020) - CUP: C45H20000140002”- CIG 
ZA43078151; 

- i lavori dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 
normativa vigente in materia, come dettagliato nell’offerta presentata dall’Operatore Economico 
nell’ambito di procedura di affidamento espletata su piattaforma elettronica in atti dell’Ufficio Tecnico 
dell’Unione e  al progetto definitivo  approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 38  del 21/12/2020; 

· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale   di cui 
all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la lettera commerciale dovrà contenere altresì le seguenti clausole: 

“procedura in caso di accertamento della mancanza dei requisiti prescritti e autocertificati: 
- alla risoluzione del contratto; 
- alla segnalazione del fatto alle autorità competenti; 
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;  
- all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 
-  al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta.” 
      -  il sistema ed il criterio di affidamento sono l’”affidamento diretto” con il criterio del  “minor 

prezzo”; 
 
Tutto ciò premesso; 
 



Considerato che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi  dell’art. 32 del D. Lgs  n°  
50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”, e dell’ art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
“Determinazione a contrarre e relative procedure”;  

 
Visto inoltre:  
-    il CIG assegnato dall’ANAC - SMARTCIG: CIG ZA43078151; 
-   il DURC prot. INAIL_25012297, in atti, con scadenza validità 18/03/2021; 

 
Considerato che è agli atti l’attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Lg. 

136/2010;  
  

 Ritenuto pertanto, per le motivazioni succitate, di affidare i lavori in parola all’Operatore 
Economico Paoletto F.lli s.r.l. di Valdilana (BI); 

 

 Visti lo Statuto vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Visto il DM 49/2018; 

Vista la Legge 120/2020; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

 VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che definisce le funzioni dei responsabili di servizio. 

 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; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

 
1) di procedere, con la presente determinazione a contrarre di cui all’art. 1 c. 3 della Legge 

120/2020 e art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’affidamento dei lavori di 
“MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH – SENTIERO PEDEMONTE – RICCIANO IN 
COMUNE DI GRAVELLONA TOCE – (FONDI ATO 2018- SCHEDA GT20 Elenco Int. 2020) - CUP: 
C45H20000140002”,  mediante affidamento diretto di cui all’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 
120/2020 da espletare da espletare attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica di e-
procurement SINTEL di ARIA S.p.a. -Regione Lombardia - Identificativo di Procedura ID 
134608683; 

 
2) di affidare e aggiudicare pertanto, fatte salve le verifiche dei requisiti di legge in corso, i lavori  di 
cui al punto 1) all’Operatore Economico:   PAOLETTO F.LLI s.r.l.,  con sede a Valdilana (BI) – p.  IVA   
00428240022; 
Oggetto dell’affidamento:  Lavori di “MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH – 
SENTIERO PEDEMONTE – RICCIANO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE – (FONDI ATO 2018- 
SCHEDA GT20 Elenco Int. 2020) - CUP: C45H20000140002”- CIG ZA43078151 – Lavori a corpo di cui 
all’art. 3 comma 1) lett ddddd) D.lgs n. 50/2016 e smei; 
Ammontare dell’affidamento:  di cui all’offerta di ribasso del 3,00%  pervenuta attraverso 
piattaforma elettronica – Identificativo ID 134608683 e registrata al prot. dell’Ente n. 126 del 
02/02/2021 e pertanto per un importo pari a €  € 12.596,20 oltre € 448,22 di oneri della sicurezza a 
cui vanno aggiunti € 2.869,77 I.V.A. 22% e così per un totale di € 15.914,19- CIG ZA43078151; 
 

3) Di approvare il nuovo quadro economico post affidamento come di seguito indicato: 
 

 



 
PROGETTO POST 

AFFIDAMENTO 

A)   IMPORTO LAVORI   € 12.985,77 € 12.985,77 

Ribasso offerto del 3,00 %  -     €   389,57 

- Oneri della sicurezza  €   448,22 €   448,22 

TOTALE GENERALE LAVORI € 13.433,99 €   13.044,42 

   

 B)   SOMME A DISPOSIZIONE   

- I.V.A. sui lavori 22 % € 2.955,48 € 2.869,77 

- Arrotondamenti €   0,53 €   0,53 

Economie da ribasso // €  475,28 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.956,01 3.345,58 

TOTALE GENERALE PROGETTO € 16.390,00 16.390,00 

 

 

4) di impegnare la somma complessiva di € 15.914,19 alla Voce/Cap/Art 8590/2/1 Cod. Mecc. 
09.07.2 del Bilancio di Previsione 2021, in fase di stesura, residuo 2020, ove i fondi sono 
dotati di sufficiente disponibilità precisando che la spesa è finanziata con fondi ATO 2018 
Elenco Interventi 2020 codice GT20/2020 di cui alla Delibera dell’ATO 1 n. 291 del 
03/12/2019; 

 

5) di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: ZA43078151 che dovrà essere citato su 
tutti gli atti e documenti relativi ai lavori, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi 
della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti. 

 

6) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 quanto segue: 

· il fine che il contratto intende perseguire e l’oggetto del contratto sono quelli di eseguire i lavori di 
“MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACQUE RIO LOVICH – SENTIERO PEDEMONTE – RICCIANO IN 
COMUNE DI GRAVELLONA TOCE – (FONDI ATO 2018- SCHEDA GT20 Elenco Int. 2020) - CUP: 
C45H20000140002”- CIG ZA43078151; 

- i lavori dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 
normativa vigente in materia, come dettagliato nell’offerta presentata dall’Operatore Economico 
nell’ambito di procedura di affidamento espletata su piattaforma elettronica in atti dell’Ufficio Tecnico 
dell’Unione, e  al progetto definitivo  approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 38  del 
21/12/2020; 

· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale   di cui 
all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la lettera commerciale dovrà contenere altresì le seguenti 
clausole: 

“procedura in caso di accertamento della mancanza dei requisiti prescritti e autocertificati: 

- alla risoluzione del contratto; 

- alla segnalazione del fatto alle autorità competenti; 

- alla segnalazione del fatto ad ANAC;  

- all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 

-  al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta.” 

      -  il sistema ed il criterio di affidamento sono l’”affidamento diretto” con il criterio del  “minor 
prezzo”; 

 

7)  di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.   



8) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e sull’apposita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 03/02/2021 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 03/02/2021 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to: DELSIGNORE DOTT.  MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Dalla sede dell'Unione Montana, addì   03.02.2021  

Il Segretario Direttore 
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

______________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi  

dal 03-feb-2021 al 17-feb-2021 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 03-feb-2021 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


