
 
P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI SALUSSOLA 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
NUMERO 4 

 

DATA 21/01/2020 

 

 
OGGETTO: 

ANALISI DELLA FATTIBILITA' DEL PROGETTO  

DISCARICA DI AMIANTO      
 

 

 

 

• VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione 

consiliare n. 29 del 28.10.2015; 

 

• VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, integrato con il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, e 

successive modifiche; 

 

• VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii; 

 

• VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

  

VISTA:   

 

La deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.12.2019 - All’oggetto:  

“Determinazioni in merito alle posizioni organizzative dei Responsabili di Aree e 

Servizi per l’anno 2020” 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- il progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti contenenti amianto ha portato 

l’Amministrazione Comunale a dover valutare molti documenti e procedure riguardanti il progetto; 

- la complessità e specificità della materia ha richiesto il supporto di una figura professionale dotata 

di competenza nella materia; 

ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip 

S.p.A.; 

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ai sensi della L. n. 208 del 

28/12/2015, prevede l’affidamento diretto alle stazioni appaltanti senza l’obbligo di fare ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria 

(art.1, comma 450, legge n.296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130, Legge 145/2018 “Legge di 

Bilancio 2019”), fino ad un importo massimo di «5.000 euro»; 

CONSIDERATO che il valore del presente servizio risulta essere inferiore a € 5.000, IVA esclusa; 

DATO ATTO che, trattandosi di servizio d’importo inferiore ai 40.000,00€, per l’affidamento e la 

relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute all’articolo 36, comma 2, 

lettera a) e nell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016: 

 

- Art. 36, comma 2, lettera a) “Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo e seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

- Art. 32 comma 4 “Il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 € mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri”, 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure medesime; 

VISTO il preventivo contenente un’analisi della fattibilità del progetto discarica inviato dall’esperto 

Giovanni Pietro Beretta, Via F. Vismara 2 – 23880 Casatenovo (Lecco) – C.F. BRTGNN54B14E507B 

P.IVA 01180920132, pervenuto in data 14.12.2019, prot. n. 6735, indicante un importo pari ad €. 

2.800,00 oltre oneri di legge (2% Contributo previdenziale e 22% IVA) per un totale lordo di €. 

3.484,32, allegato alla presente come parte integrante; 

RITENUTO il prezzo offerto congruo e vantaggioso e che soddisfa le richieste dell’Ente in termini di 

efficienza, efficacia ed economicità; 



ATTESO che dal combinato disposto l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e l’articolo 192 del TUEL 

deriva l’obbligo della stazione appaltante, prima di procedere ad affidamento diretto, di assumere 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, l’importo, il fornitore, le modalità e le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove 

richiesti,  

PRECISATO che gli elementi in ottemperanza all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 32, c. 2 del 

D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti: 

Finalità del contratto Acquisizione informazioni per valutazione progetto. 

Oggetto del contratto Analisi fattibilità del progetto. 

Valore del contratto Spesa su preventivo €. 2.800,00 (Contributo previdenziale e 

IVA esclusa). 

Forma del contratto Scrittura privata mediante corrispondenza secondo l’uso 

commerciale. 

Caratteristiche dei beni/indicazioni 

sul prodotto 

Come da premessa o da preventivo allegato. 

Modalità di scelta del contraente Richiesta informale a più operatori, indicando per tutti le 

stesse caratteristiche dell’opera e richiedendo l’immediato 

inizio dei lavori. 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo proposto a parità di caratteristiche ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha già collaborato con l’esperto soprarichiamato, il quale 

essendo un professionista senza dipendenti non necessita di DURC, ed offre un servizio celere e di 

qualità; 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010, come modificato dal D.L. 

187/2010, si è provveduto a richiedere all’AVCP il CIG n. Z972B93217; 

ATTESA l’opportunità di provvedere in merito avvalendosi del suddetto esperto; 

STABILITO, pertanto, di assumere un apposito impegno di spesa per l'importo di € 3.484,32 

(comprensivo di IVA di € 684,32 e oneri di legge) e di imputarlo nell’esercizio 2020; 

VISTO il Bilancio per il corrente esercizio 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 58 

del 28.12.2019; 

DETERMINA 

Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, dall’esperto Giovanni Pietro Beretta, Via F. 

Vismara 2 – 23880 Casatenovo (Lecco) – C.F. BRTGNN54B14E507B P.IVA 01180920132, la 

realizzazione dell’analisi di fattibilità del progetto della discarica di rifiuti contenenti amianto per una 

spesa di €. 3.484,32 compresa iva e oneri di legge;  



Di impegnare la somma complessiva di € 3.484,32 e d'imputare la spesa a carico del Bilancio per 

l'esercizio corrente, alla missione 09 programma 02 titolo 2 macro aggregato 202; 

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 

Di dare atto del codice univoco di fatturazione: UF5W41; 

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

Di liquidare la spesa con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente, a 

seguito di ricevimento di regolare fattura; 

ATTESTA 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm..ii., 

attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa in 

fase preventiva di formazione della presente determinazione, nonché la compatibilità monetaria, 

ovvero la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1. lett. a) Punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni 

in L. n. 102/2009 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                                                                                     Carlo CABRIO                                                                                                                                                  

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 153, comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000)  

 

La sottoscritta Odomaro Paola, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Salussola, 

esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa di cui all'unita 

determinazione. Dichiara che l’impegno di cui trattasi è stato registrato nel bilancio per l'esercizio 

corrente nel modo seguente: 

€ . 3.484,32 (di cui IVA e contributo previdenziale pari a €. 684,32) missione 09 programma 02 titolo 

2 macro aggregato 202   

n° di reg.ne 8 

 

CIG n. Z972B93217 

Data 21.01.2020            

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paola ODOMARO 


