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PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico ed all’albo pretorio 
cartaceo comunale, parzialmente, in elenco, come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e 
la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con 
deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Contratti 



                     

OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA BUSTE GARA INFORMALE E CONFERIMENTO 
INCARCO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPI DI FRAZIONAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI 
AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER FASI 
1 E 2. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 del 31/12/2009, e successivo decreto integrativo n. 6 del 
04/10/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 
comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa 
n. 5  “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.12.2009, mediante la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2008 ed i relativi allegati di Legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 in data 30.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 
2010;  
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Considerato che : 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 18/03/2008 esecutiva ai sensi di legge,  è 
stato approvato il progetto  esecutivo dei lavori di realizzazione di percorso ciclo-pedonale in 
Via Foscolo, redatto dal Settore Gestione e Pianificazione comunale nella persona dell’Arch. 
Carlo Pidatella, per l’importo complessivo di € 97.000,00 di cui € 88.837,40  a base di gara 
comprensivi degli oneri per la sicurezza del cantiere nell’importo di € 2.000,00 non soggetto a 
ribasso;  
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2010, esecutiva ai sensi di legge è 
stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento del Cimitero di 
Campofiorenzo, redatto dal Settore Gestione e Pianificazione comunale nella persona dell’Arch. 
Deborah Riva, per l’importo di € 80.000,00 di cui € 65.000,00 per lavori a base di gara 
comprensivi degli oneri di sicurezza di € 2.000,00 non soggetti a ribasso; 
 
- occorre procedere alla realizzazione della rotatoria e della pista ciclopedonale nell’ambito del 
P.E. “Vismara” come da accordo di programma sottoscritto, in località Campofiorenzo e 
precisamente in Via De Gasperi; 
 

- con determinazione n. 90 del 10/02/2010,  è stato disposto il ricorso alla gestione in 
economia, con il sistema del “cottimo fiduciario”, per la esecuzione di prestazioni tecniche 
finalizzate alla redazione di tipi di  frazionamento per l’acquisto delle aree occorrenti per i 
lavori di: 

- formazione percorso ciclo-pedonale in Via Foscolo;  
- ampliamento Cimitero di Campofiorenzo; 
- formazione pista ciclo-pedonale in Via De Gasperi; 

mediante il ricorso alla gestione in economia con il sistema del “cottimo fiduciario” ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 4 bis e art. 6 comma 2 punto 1 del Regolamento comunale per 
l’Acquisizione di Bani e Servizi in Economia, ed alle condizioni contenute nella bozza di lettera 
di invito ivi allegata; 



 
Visto il verbale di apertura delle offerte per la gara informale per l’affidamento dell’incarico 
per la redazione dei tipi di frazionamento sopra indicati in data 19/03/2010 da cui si evince che 
l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dall’Ing. Lucio Filice di lecco che ha 
offerto la somma di € 5.600,00 oltre IVA e contributo integrativo; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento delle Fasi 1  (percorso Via Foscolo) e 2 (Cimitero di 
Campofiorenzo) a favore dell’Ing. Lucio Filice con Studio a Lecco - Via Macon 30, dando atto che 
la Fase 3 (formazione pista ciclo-pedonale in Via De Gasperi) verrà affidata successivamente; 
 
Dato atto che l’importo per le Fasi 1 e 2 è il seguente: 
- formazione pista ciclo-pedonale in Via Foscolo (Fase 1) : € 2.200,00 oltre contributi 
previdenziali ed IVA; 
- ampliamento Cimitero di Campofiorenzo (Fase 2) : € 1.200,00 oltre contributi previdenziali ed 
IVA; 
per un totale di € 4.243,20, contributo previdenziale 4 % ed I.V.A. 20 % compresi; 
 
Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa di € 4.243,20, contributo previdenziale 4 % ed 
I.V.A. 20 % compresi, per l’affidamento all’Ing. Lucio Filice delle Fasi 1 e 2 delle prestazioni in 
questione, con relativa imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, disponibile, 
dando atto che le prestazioni di cui alla Fase 3 verranno affidate successivamente; 
 
Dato atto dell’impossibilità da parte del Settore comunale Gestione e Pianificazione del 
Territorio di provvedere alle attività oggetto della presente determina,  in considerazione  della 
assenza di personale tecnico specialistico in materia e della mancanza delle  adeguate 
attrezzature tecnologiche necessarie; 
 
Visto ed esaminato il disciplinare d’ incarico trasmesso dal citato Ing. Filice in data 05/05/2010 
(ai ns. atti prot. n° 10802 del 05/05/2010), che, già sottoscritto per accettazione,   si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto lo stesso adeguato a regolare i rapporti tra le parti; 
 
Dato atto altresì che con la citata determinazione n. 90/2010 era stato assunto l’impegno di 
spesa di complessivi presunti € 20.000,00 IVA e contributi previdenziali compresi, con relativa 
imputazione al cap. di PEG n. 13550 dei RR:PP: del 2009, disponibile; 
Ritenuto pertanto di procedere all’annullamento del suindicato impegno di € 20.000,00; 
 
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Viste le determinazioni in materia dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;      
 
Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e  servizi  in 
economia; 
 
Visti gli  artt. 2222-2229 e ss. del C.C.; 
    
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 



Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio 
visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. n° 267 del 18.8.2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
1. di approvare il verbale di apertura delle offerte per gara informale per l’affidamento 
dell’incarico per la redazione di tipi di  frazionamento per l’acquisto delle aree 
occorrenti per i lavori di: 

- formazione percorso ciclo-pedonale in Via Foscolo;  
- ampliamento Cimitero di Campofiorenzo; 
- formazione pista ciclo-pedonale in Via De Gasperi; 

 
2. di conferire l’incarico suddetto  a favore dell’Ing. Lucio Fiulice con studio in Via Macon 
30, Lecco relativamente alla Fase 1 (Via Foscolo) e 2 (Campofiorenzo), dando atto che la 
Fase 3 (Via De Gasperi) sarà affidata successivamente; 

 
3. di dare atto che l’importo per le Fasi 1 e 2 è il seguente: 
- formazione pista ciclo-pedonale in Via Foscolo (Fase 1) : € 2.200,00 oltre contributi 
previdenziali ed IVA; 
- ampliamento Cimitero di Campofiorenzo (Fase 2) : € 1.200,00 oltre contributi 
previdenziali ed IVA; 
per un totale di € 4.243,20, contributo previdenziale 4 % ed I.V.A. 20 % compresi; 

 
4. di assumere impegno di spesa di € 4.243,20, contributo previdenziale 4 % ed I.V.A. 20 % 
compresi, per l’affidamento all’Ing. Lucio Filice delle Fasi 1 e 2 delle prestazioni in 
questione, con relativa imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio corrente, 
disponibile, dando atto che le prestazioni di cui ala Fase 3 verranno affidate 
successivamente; 

 
5. di approvare il disciplinare d’incarico regolante le modalità di espletamento 
dell’incarico in argomento; 

 
 
6. di procedere all’annullamento dell’impegno di € 20.000,00 assunto con la citata 
determinazione n. 90/2010 sul PEG 13550 dei RR.PP. del 2009. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Riva
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