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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 681 del 09/11/2017 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ESECUZIONE DI 

INDAGINI E  REDAZIONE DI  RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA  -  AVVIO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Considerato che è necessario  intervenire per la sistemazione e messa in sicurezza di corpi franosi e 

consolidamento delle sedi stradali  sotto indicate: 

SP 135 "CECIMA - COLLETTA - MONPERONE " al Km 0+300 in Comune di Cecima; 

SP 89 “BRALLO-PENICE” al km 4+000 in comune di Brallo di Pregola; 

SP 198 “SCUROPASSO” DAL KM 12+000 AL KM 17+000 in comune di Rocca de Giorgi; 

SP 46 “ BRONI - FUMO” al km. 15+200 NEI Comuni di Oliva Gessi e Corvino San Quirico; 

tenuto conto che per redigere i progetti di cui sopra, ai sensi  dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs.50/2016 così 

come modificato dal D.Lgs.56/2017, dovranno essere svolte indagini geologiche in loco per definire le 

metodologie di intervento; 

 considerato che si rileva la necessità di affidare a soggetto esterno all’Ente l’esecuzione delle indagini 

complete di relazione geologica-geotecnica,  in quanto trattasi di un’attività di particolare difficoltà tecnica 

che richiede l’ausilio di strumentazione non in possesso dei tecnici dell’Ente; 

 

verificato che l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. impone l’obbligo alle amministrazioni statali centrali e 

periferiche (omissis), per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

atteso che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica 

amministrazione (sopra citata L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARCA 

(Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli Enti pubblici presenti sul territorio lombardo 

la piattaforma per l’E-Procurement SINTEL - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia -per lo 

svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

 



dato atto che trova applicazione quanto prevede l’articolo 36, comma 1,  lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi 

del quale “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

considerato a tale riguardo che: 

● non risulta attiva alcuna Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio specifico di cui necessita la Provincia di 

Pavia; 

● non risulta attiva alcuna iniziativa pertinente sul Me.Pa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni); 

 

ritenuto opportuno avvalersi della centrale regionale Sintel, potendo espletare l’intera procedura telematicamente 

tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi, individuando tra imprese qualificate n. 5 operatori economici 

preventivamente iscritti nella piattaforma, a cui chiedere la formulazione dell’offerta economica, di cui all’elenco che 

rimane depositato agli atti della procedura; 

 

rilevato che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n.267 del 2000: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di mettere in sicurezza i tratti di  versante di cui trattasi 

per garantire la sicurezza per il traffico veicolare al fine di evitare incidenti; 

 il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione di indagini complete di relazione geologica-geotecnica necessarie per 

la redazione del progetto; 

 ai fini contrattuali si provvederà mediante scambio di corrispondenza come previsto dall’art.32 comma 14 

D.Lvo 50/2016  e s.m.i.; 

 

 il contraente è scelto mediante consultazione di più operatori economici ed iscritti alla piattaforma regionale 

SINTEL ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

 il periodo di durata del servizio è di 15 giorni  a decorrere dalla data dell’affidamento;  

 i criteri e le modalità per la presentazione dell’offerta saranno indicate all’interno della procedura telematica; 

 

considerato che, a causa della mancata riduzione dei contributi da erogare allo Stato che determina tuttora uno 

squilibrio del bilancio corrente, certificato dallo stesso Sose, l’Ente non ha potuto approvare il bilancio di previsione 

entro il 30/09/2017, data di ultima proroga dello stesso avvenuta con Decreto del Ministero dell’Interno 7 luglio 2017; 

 

considerato altresì che in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine di legge è consentita 

esclusivamente una gestione provvisoria (art 163 comma 2 del TUEL 267/2000) “nei limiti dei corrispondenti 

stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.  Nel corso 

della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 

quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all'ente”. 

 

considerato che: 

 la prestazione/fornitura è relativa al anno 2017 

 la relativa spesa: 

- è pari ad € 6.222,00 Oneri e IVA compresi; 

- è da prenotare sulla Codifica di bilancio 10.05.1.0103 (capitolo di spesa 11670); 

 
considerato che la spesa è impegnabile, in quanto attività prevista dalla norma (art.23 c.6 del D.Lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017) e trattasi di spesa indispensabile per garantire la sicurezza degli utenti e per evitare  

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

verificato che i pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa sono compatibili con i 

relativi stanziamenti di cassa; 

individuata nella persona della Dott.ssa Roberta Baldiraghi, Responsabile della UO Difesa Idrogeologica del 

Settore Viabilità Edilizia Ambiente e Sistemi Pubblici Locali, il Responsabile di detto procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

rilevato che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito ANAC , la Stazione Appaltante è tenuta a 

richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) e che lo stesso è Z6A20972F5; 

 

dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto espressa ai sensi dell’art. 147bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

dato atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento sul sistema dei 

controlli interni della Provincia di Pavia; 

 



visto il Decreto Presidenziale n. 49/2017 del 28/03/2017; 

 

visto l'art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000 n° 267; 

 

constatato che il presente atto è conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia ed alle norme 

statuarie e regolamentari dell'Ente; 

determina 

1. di avviare la procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, attraverso la piattaforma 

telematica regionale Sintel, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. 

Lgs. 56/2017,  per l’esecuzione delle indagini complete di relazione geologica-geotecnica propedeutiche alla 

redazione dei progetti in premessa citati; 

 

2. di dare atto che sono state individuate tra imprese qualificate n. 5 operatori economici preventivamente iscritti 

nella piattaforma Sintel, a cui chiedere la formulazione dell’offerta economica, di cui all’elenco che rimane 

depositato agli atti della procedura; 

 

3. di dare atto che si provvederà, in sede di aggiudicazione definitiva, alla determinazione del corrispettivo 

dovuto alla Ditta incaricata ed all’assunzione del necessario impegno di spesa, in virtù del prezzo complessivo 

offerto; 

 

4. di dare atto che la spesa presunta di € 5.000,00 oltre oneri e IVA (22%) , per un totale di € 6.222,00. trova 

disponibilità  sulla codifica di bilancio 10.05.1.0103 del bilancio 2017, gestione provvisoria, ex cap. 

11670/2017; 

 

5. di attestare che il relativo CIG è il seguente Z6A20972F5; 

 

6.  di dare atto che la spesa è impegnabile, in quanto attività prevista dalla norma (art.23 c.6 del D.Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017) e trattasi di spesa indispensabile per garantire la 

sicurezza degli utenti e per evitare  danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
 

7. di dare atto che la spesa presunta, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria 

potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui al d.lgs. n. 118/2013, è interamente 

esigibile nell’esercizio finanziario 2017; 

 

8. di dare atto, che i pagamenti conseguenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa; 

 

9. di individuare nella persona della Dott.ssa Roberta Baldiraghi, Responsabile della UO Difesa 

Idrogeologica del Settore Viabilità Edilizia Ambiente e Sistemi Pubblici Locali, il Responsabile di 

detto procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

10. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 

marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE”.  

 

 

 

 

Visto il Responsabile  U.O. 

Roberta Baldiraghi  

Visto altri dirigenti:  

 

 

Il Dirigente  

Alfredo Scrivano 

 

 

 


