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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  37  DEL  06-09-2018 
 
OGGETTO: “ AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MORRIS CICOGNINI PER 

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'  LAVORI DI REALIZZAZIONE  VIALETTO 

PAVIMENTATO NEL CIMITERO COMUNALE - CIG: ZC8240453B ” 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO che con propria determina n. 30 del 28.08.2018 sono stati aggiudicati 
alla ditta Fratus Pavimentazioni srl  di Palosco (BG) i lavori realizzazione di un 
vialetto pavimentato all’interno del cimitero comunale per un importo di €.  
17.000,00 di cui €. 300,00 per oneri della sicurezza , oltre IVA 10%  per complessivi €.  
18.700,00; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario affidare l’incarico per la direzione lavori e 
contabilità per i suddetti lavori; 
 
DATO CHE in organico non esistono figure competenti all’espletamento 
dell’incarico; 
 
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento esterno al fine di dare 
esecuzione ai lavori stessi; 
 
RILEVATO che l’art. 36 , comma 2, lettera a) del  D. Lgvo n. 50/2016 del Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. N. 163/2006) consente l’affidamento diretto del servizio, 
laddove, come in fattispecie, l’importo netto dell’appalto sia inferiore a €. 
40.000,00; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 7, comma 2 della legge 94/2012 (di conversione del d.l. 
52/2012) dispone che “le (…) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (e quindi anche gli enti locali) per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010”. 
 
CONSIDERATI gli ulteriori obblighi imposti alle stazioni appaltanti dalla spending 

review di cui alla legge 135/2012 (di conversione del d.l. 95/2012), art. 1 comma 1 
e successivi che dispone l’obbligo, anche per gli enti locali, di ricorrere alle 
convenzioni Consip ed alle centrali di committenza regionali per le acquisizioni di 
beni e servizi a pena di nullità del contratto con conseguenti responsabilità erariali; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad esperire la procedura di affidamento diretto  
dell’incarico in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma informatica della 
Regione Lombardia “SINTEL”, individuando come professionista  l’arch. Morris 
Cicognini di Cappella Cantone (CR) Via Amendola 1/B – P.IVA 01286390198 per 
un costo di €. 1.500,00 (compreso cassa geometri 5%) oltre IVA 22% per complessivi 
€.  1.830,00 - id procedura n. 100709044;  
 



VERIFICATO che il professionista sopra individuato è iscritto, qualificato ed 
accreditato in SINTEL (Mercato elettronico Arca di Regione Lombardia) per la 
categoria professionale corrispondente; 
 
VERIFICATI  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.  n. 136/2010 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RICHIAMATO l’art. 183 del  D.Lgs. n. 267/18.08.2000; 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione 
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
Comunale dei controlli interni; 
 
ATTESO che con decreto sindacale prot. n. 2832 in data 25.08.2017 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 
relative funzioni;  

 

DETERMINA 

 
1. di affidare all’arch. Morris Cicognini di Cappella Cantone (CR) Via 

Amendola 1/B – P.IVA 01286390198, l’incarico relativo alla direzione lavori e 
contabilità dei lavori realizzazione di un vialetto pavimentato all’interno del 
cimitero comunale per l’importo di complessivi €. 1.500,00 (compreso cassa 
geometri 5%) oltre IVA 22% per complessivi €.  1.830,00 - id procedura n. 
100709044; 

 
2. di dare atto che con l’affidamento di che trattasti sono stati rispettati i 

principi di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per incarichi 
inferiori a €. 40.000,00, nonché la procedura del mercato elettronico 
richiamata dalla vigente normativa di cui all’art. 1 della Legge 07.08.2012 n. 
135 e per la quale si è fatto ricorso alla piattaforma SINTEL di ARCA Regione 
Lombardia; 

   
3. di imputare la suddetta spesa di €.  1.830,00 alla missione 08, programma 01, 

U. 2.05.99.99.999 cap. 6330/10 del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge. 



 

 

Trigolo,  06-09-2018 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI 
 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  21-09-2018  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI   
 
 
 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 
 

Visto di regolarità contabile 
 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 
 Lì,  06-09-2018                                           PALAMARA RAFFAELLA 
 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  21-09-2018  al 05-10-2018 
 Il Messo Comunale 
  Gian Carlo Gandolfi  
 

 
 


