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DETERMINAZIONE NUMERO  112 DEL  25/03/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI 

ELIMINAZIONE AMIANTO E SOSTITUZIONE COPERTURA 

DELL'EDIFICIO "EX MEDIE" - CIG ZE71DA81B5 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che con Deliberazione del C.C n.6 del 02.03.2017 è stato approvato il bilancio 
pluriennale 2017-2019 esercizio 2017; 
 
RICHIAMATA la DGR 6234 del 20.02.2017 “Interventi a favore del patrimonio scolastico 
finanziabili con il fondo dell’edilizia scolastica per l’annualità 2017”. 
 
VISTO il bando emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare che 
avvia una procedura per conferire finanziamenti per progettazione preliminare e definitiva di 
interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto;  
 

ATTESO che le linee guida della qui sopra DGR stabiliscono gli interventi oggetti del 
finanziamento tra i quali viene inserita la rimozione dell’amianto dagli edifici scolastici; 
 
CONSIDERATO che all’interno del Piano triennale delle OOPP 2017-2019 è stato inserito il lavoro 
di sostituzione della copertura dell’edificio “ex medie” con la relativa rimozione e smaltimento delle 
fibre di amianto presenti attualmente e censite all’ASL per cui si rende necessario in ogni caso 
avviare la procedura di progettazione; 
 
CONSIDERANDO che per poter partecipare al bando bisogna avere almeno il progetto definitivo 
validato e approvato dall’organo competente;  
 

RICHIAMATA la determina a contrarre n.87 del 4.03.2017 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura di affidamento diretto e veniva approvata la lettera di invito nella quale venivano definite 
le modalità dell’affidamento dell’incarico professionale in questione. 
 

DATO ATTO per quanto riguarda le modalità di scelta del contraente, che sono state espletate le 
procedure di affidamento dell’incarico professionale in oggetto mediante la PIATTAFORMA 
REGIONALE SINTEL con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite la procedura 
dell’affidamento diretto; 
 



RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 83828567 relativo all’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA, generato dalla piattaforma SINTEL, per l’incarico professionale in questione 
mediante la PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 , dal quale risulta che l’Arch. Floriana Tosi, con studio in    
via Marconi, 3, 26020 Madignano (CR) – P.IVA  01370810192 ha offerto un ribasso percentuale 
del 2% sulla base d’asta e quindi per un importo contrattuale di € 3.871,00 oltre CASSA % e IVA 
22% per un importo complessivo di € 4.911,52. 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico professionale per progettazione definitiva per intervento di eliminazione amianto e 
sostituzione copertura dell’edificio “ex medie” all’architetto Floriana Tosi per un importo 
contrattuale complessivo di € 4.911,52; 
 

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : ZE71DA81B5; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 2017 con il quale il Geom. Gazzoni Marcello è stato nominato 
responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino; 
 

 

VISTI : 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 

• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 
 

DETERMINA 

 

 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2.  in esito a procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA all’Arch. Floriana Tosi, con studio 
in    via Marconi, 3, 26020 Madignano (CR) – P.IVA  01370810192 alle condizioni tutte 
esplicitate in premessa e nei documenti di gara già approvati con determinazione a contrattare 
l’incarico professionale di progettazione definitiva per intervento di eliminazione amianto e 
sostituzione copertura dell’edificio “ex medie”; 

 
3. Di IMPEGNARE complessivi € 4.911,52 comprensivi di CASSA e IVA a favore dell’Arch. 

Floriana Tosi, con studio in    via Marconi, 3, 26020 Madignano (CR) – P.IVA  01370810192; 
 
4. Di DARE ATTO che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01052.02.0800810 
    “Manutenzione straordinaria immobili”; 
 
5. Di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolare fattura;  
 

 
 

 



 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49608 2017 4.911,52 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  03/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   04/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 
 

 


