
 

 

        ORIGINALE 

 

COMUNE DI FALOPPIO 
Provincia di Como 

 

 

 

N. 363  del 12.11.2021 

N. 254 del Reg. AREA TECNICA 

 

 

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI   

LAVORI  NELL'AMBITO  DELLE  ATTIVITÀ  DI  DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO  

DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO VILLA REINA -  AFFIDAMENTO  

ALLA  R.G.PROJECT  DI  ING. RICCI S. E ING. GRIMI F.       

 
 

L’anno duemilaventuno, addì  dodici  del mese di  novembre 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
VISTI: 

 Il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 Il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” n. 32 del 

13.11.2019; 

 Lo Statuto Comunale; 

 

 
 

ADOTTA la seguente determinazione: 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

AREA TECNICA 
 

 
 



 

 

 

Oggetto: SERVIZI TECNICI DI CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE 

DEI   LAVORI  NELL'AMBITO  DELLE  ATTIVITÀ  DI  DEMOLIZIONE 

DELL'EDIFICIO  DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO VILLA REINA -  

AFFIDAMENTO  ALLA  R.G.PROJECT  DI  ING. RICCI S. E ING. GRIMI F.       
 
RILEVATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 57 in data 29.10.2021 ha fornito 

linee d’indirizzo per la demolizione dell’edificio di proprietà comunale Villa Reina incaricando il 

sottoscritto di inquadrare la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, anche avvalendosi 

di professionisti esterni; 

 

RILEVATO che in relazione alle precarie condizioni del bene immobile Villa Reina è prioritario 

definire la sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs 81/2008 nominando il Coordinatore della 

sicurezza delle opere edili da eseguire; 

 

RILEVATA l’opportunità di assegnare, secondo il principio di efficacia di cui all’art. 30 del 

D.lgs 50-2016, al medesimo professionista anche la funzione di direttore dei lavori delle opere 

di demolizione; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera del D.lgs 50/2016 gli incarichi possono 

essere affidati in via diretta purché d’ammontare pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00, 

soglia temporaneamente elevata ad € 139.000,00 dalla Legge 120-2020 come modificata 

dalla Legge 108-2021; 

 

RISCONTRATO che la presente procedura:  

- è finalizzata all’effettuazione di servizio tecnico di CSP, CSE e DL di un’opera pubblica;  

- comporta un affidamento a base di gara inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa);  

- rientra nella soglia economica per affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2, lettera a 

del D.lgs 50/2016;  

 

INDIVIDUATO, come meglio esplicitato in seguito, l’operatore economico a cui conferire il 

presente affidamento alla R.G. Projects di ing. Ricci S. e ing. Grimi F. identificando la dott.ssa 

ing. Francesca Grimi come professionista titolare dell’incarico;  

 

RISCONTRATO, con riferimento alle motivazioni poste a base del presente affidamento, 

quanto segue:  

- l’operatore economico è adeguatamente qualificato per lo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’affidamento;  

- l’oggetto dell’affidamento corrisponde alle esigenze della Stazione Appaltante;  

- il prezzo dell’affidamento deriva dall’applicazione di uno sconto sull’importo a base d’offerta 

preventivamente stabilito dalla Stazione Appaltante e risulta conveniente rispetto alla 

normativa di riferimento (Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016);  

 

RILEVATO che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di utilizzo del mercato elettronico (e-

procurement), la presente procedura di affidamento diretto è stata attuata tramite piattaforma 

SINTEL della Regione Lombardia - Codice procedura ID 147235916;  

 

VISTO che in sede di procedura Sintel, qualificabile come affidamento diretto, la R.G. Projects 

di ing. Ricci S. e ing. Grimi F., ha offerto sull’onorario posto a base d’affidamento di € 

3.470,00 un ribasso del 2 % e che il derivante importo netto d’affidamento risulta di € 

3.400,00, contributo previdenziale ed IVA esclusi; 

 



 

 

RISCONTRATA l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dell’operatore 

economico individuato;  

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, si esplicitano:  

- il fine che con il contratto/affidamento si intende perseguire: servizio tecnico;  

- l’oggetto del contratto/affidamento: coordinamento sicurezza e direzione lavori;  

- la forma del contratto: comunicazione mediante corrispondenza;  

- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a) del D.lgs 50/2016, in quanto rientra nella relativa soglia economica;  

 

DATO ATTO della compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I co. lett. a) 

punto 2) D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 e s.m.i.;  

 

VISTA la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni;  

DATO ATTO altresì che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CIG: 

Z7533DA161;  

 

INDIVIDUATI nel sottoscritto Responsabile del Servizio il soggetto titolare della spesa e il 

soggetto Responsabile del procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di avviare con la presente determinazione a contrarre la procedura di scelta del soggetto 

affidatario e di concludere la stessa mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera a del D.lgs 50/2016;  

 

2) di affidare alla R.G. Projects di ing. Ricci S. e ing. Grimi F., nella persona della dott.ssa ing. 

Grimi Francesca, C.F. GRM FNC 74E60 H264L, iscritta all’Ordine degli ingegneri di Milano al 

n.21235/A, il servizio tecnico di CSP e CSE, DL dell’opera denominata “demolizione 

dell’edificio di proprietà comunale Villa Reina”, definendo un onorario complessivo di € 

3.400,00, esclusi contributo previdenziale Inarcassa (4%) ed IVA (22%);  

 

3) di imputare la derivante spesa complessiva di € 4.313,92 (contributo Inarcassa ed IVA 

inclusi) all’intervento 20160601, Bilancio 2021;  

 

4) di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;  

 

5) di provvedere all’ordinativo “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio” ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 attuabile anche mediante aggiudicazione 

tramite piattaforma Sintel  



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile dell’Area 
  TATTARLETTI ALBERTO 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Effettuata l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Faloppio, lì _______________ 

Il Responsabile Finanziario  
Dott. NICOLA SOI 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della determinazione ai sensi dell’art.184, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, dispone 
l’emissione del mandato di pagamento sul capitolo dell’intervento di bilancio sopra individuato. 

 

Faloppio, lì       ____________. 

Il Responsabile Finanziario f.f. 
  IMMACOLATA NOBILEDOTT. NICOLA SOI 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18.11.2021 
 
Faloppio, lì 18.11.2021 

Il Segretario Comunale 
 

  Dott. NESSI MASSIMO 

 

 

   

 
    

  

 
 
 
 


