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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 34 DEL 03/03/2021 

 
 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PESCI (TRATTO A VALLE A26) IN 
COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018. CUP C42J18000010005. IMPORTO € 70.000,00. 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI EX ART. 1 - COMMA 2 
- LETT. A DELLA L. 120/2020. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG 8594795933. 

 

L’anno duemilaventuno del mese di marzo 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; 
 
- Vista la Delibera di Consiglio n. 13 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020-2022; 
 
- Considerato 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; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione n. 27 del 22/02/2018 di affidamento degli incarichi professionali per la 

progettazione e realizzazione dell’intervento ai professionisti Ing. Paolo Marcucci di Verbania e 
geol. Stefano Fardelli dello Studio Gea Geologi Associati di Verbania e per il coordinamento 
della sicurezza all’Ing. Giovanni Zeno della soc. P.C. 4 a r.l.; 

- determinazione n. 49 del 18/03/2019 di affidamento di incarico per rilievo plano-altimetrico al 
geom. Gianluca Carollo di Baveno; 
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- determinazione n. 131 del 24/06/2019 di affidamento di incarico per caratterizzazione 
ambientale dei terreni allo studio GEA Geologi Associati di Verbania nella persona dell’Ing. 
Stefano Fardelli; 

- deliberazione di G.U. n. 25 del 23/07/2019 di approvazione del progetto preliminare-definitivo 
(unica fase); 

- determinazione n. 207 del 19/11/2019 di affidamento al geom. Gianluca Carollo di Baveno di 
incarico per estensione rilievo plano-altimetrico, necessario per adeguamento del progetto in 
relazione alle richieste formulate dalla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. per il 
relativo parere idraulico; 

- determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 6 del 18/01/2021 di approvazione del progetto 
esecutivo e di avvio delle procedure di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2 - 
lettera a) della Legge 120/2020 mediante affidamento diretto; 

 

Dato atto che: 

- in data 3/02/2021 è stata inviata richiesta di preventivo sulla piattaforma Sintel di ARIA spa prot. 

130 del 3/02/2021 (identificativo procedura n. 134773975), con termine ultimo di presentazione 

delle offerte fissato per il giorno 15/02/2021 – ore 18.00; 

- l’invito è stato rivolto a due operatori economici presente in elenco agli atti, si seguito individuate: 

 
NUM. DITTA INDIRIZZO SEDE LEGALE DITTA 

1 IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L. STRADA PROVINCIALE: VACCIAGO - S.R. 229, 28016 ORTA SAN 
GIULIO 

2 DEFABIANI SRL VIA AL SESIA N.1 FRAZIONE ROCCAPIETRA, 13019 VARALLO 

 

Dato altresì atto che, come risulta dal report di procedura SINTEL (ID n. 134773975), agli atti entro 
il termine della presentazione dei preventivi sono state depositate sulla piattaforma SINTEL n. 2 
offerte delle ditte invitate, entrambe ammesse: 

 
N. RAGIONE SOCIALE C.F. OFFERTA PREVENTIVO 

1 IMPRESA CAVE DI 
CORCONIO S.R.L. 

00122840036   3,95% 

2 DEFABIANI SRL 02008510022 26,10% 

 
- l’offerta migliore è risultato il preventivo formulato dalla soc. DEFABIANI SRL di Varallo Sesia 

(VC), che ha offerto il ribasso del 26,10%; 

 
Dato atto che i requisiti dichiarati in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria sono stati 
verificati mediante il sistema AVCPass, messo a disposizione da parte dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anti Corruzione); 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni succitate, di poter dar corso all’aggiudicazione, così come 
previsto ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti pubblici; 

 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;  
       

DETERMINA 
  

1. Di approvare, a seguito di procedura di richiesta di preventivi esperita ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 - lettera a) della Legge 120/2020, l’affidamento diretto dei lavori di “sistemazione 

idraulica del rio Pesci (tratto a valle della A26) – fondi ATO 2018” in Comune di Baveno - CUP 

C42J18000010005 - CIG 8594795933”, a favore della soc. DEFABIANI SRL con sede legale 

in Varallo (VC), via Al Sesia fraz. Roccapietra 1 – c.f. 02008510022 per un importo 

contrattuale di € € 36.806,03 (IVA 22% esclusa) derivante dal ribasso offerto in sede di 

presentazione del preventivo e come di seguito definito:  

 

 



Lavori soggetti a ribasso € 49.805,18 

ribasso offerto 26,10% € 12.999,15- 

importo lavori ribassato € 36.806,03 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 1.511,24 

importo contrattuale € 38.317,27 

 

2. Di dare atto che in conseguenza del ribasso offerto, il quadro economico post aggiudicazione 

è il seguente: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO progetto esecutivo post aggiudicazione 

A)    LAVORI    

Lavori soggetti a ribasso € 49.805,18 € 36.806,03 

Oneri per la sicurezza € 1.511,24 € 1.511,24 

TOTALE LAVORI (A) € 51.316,42 € 38.317,27 

B)    SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA 22% su importo lavori € 11.289,61 € 8.429,80 

Spese tecniche di progettazione, 
direzione lavori e sicurezza (IVA e c.p. 
inclusi) € 5.635,42 € 5.635,42 

Spese tecniche per analisi geologiche 
(IVA e c.p. inclusi) € 1.224,40 € 1.224,40 

Per oneri del RUP € 513,17 € 513,17 

Arrotondamenti € 20,98 € 20,98 

Ribasso ed IVA conseguente € 0,00 € 15.858,96 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 18.683,58 € 31.682,73 

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’OPERA (A+B) € 70.000,00 € 70.000,00 

 

 

 

 

3. Di dare atto che il contratto d’appalto conseguente alla presente aggiudicazione sarà stipulato 

in forma pubblica amministrativa;  

 

4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e sull’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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 03/03/2021 

 

 
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   03.03.2021  

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

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


