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DETERMINAZIONE NUMERO  255 DEL  13/06/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI 

PREDISPOSIZIONE ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE 

TERRENO ESPROPRIATO PER AMPLIAMENTO CIMITERO - CIG 

Z1E1EC6F08 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il piano 
delle performances e il PEG dell’anno 2017; 

 
VISTO il decreto di esproprio n. 20 del 14.09.1994 con il quale sono stati espropriati a favore del 
Comune di Pandino alcuni terreni di proprietà di terzi per consentire l’ampliamento del cimitero 
esistente;  
 

CONSIDERATO che i terreni di cui sopra è stato indennizzato con mandato di pagamento n. 
000164 del 02.02.1995; 
 
DATO ATTO che risulta necessario formalizzare il passaggio di proprietà attraverso un atto 
notarile;  
 

VISTO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 così corretto dal D.Lgs 56/2017 “Decreto correttivo” che cita: “ 
nelle procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo 
semplificato l’oggetto dell’afidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di 
tecnico- professionali, ove richiesti”;  

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli 



articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che si è convenuto di richiedere tramite la Piattaforma regionale Sintel di Arca 
Lombardia un offerta per la predisposizione dell’atto di cui sopra al notaio Andrea Confalonieri che 
si è reso disponibile per l’incarico che dovrà come da richiesta d’offerta comprendere le seguenti 
voci:  

· Spese anticipate per conto, escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1,3 
DPR 633/72; 

· Imposta di Registro 9,00% su euro 16.826,00; 

· Imposta Ipotecaria; 

· Imposta Catastale; 

· Tassa archivio; 

· Visure ipotecarie e catastali 

· Compensi, diritti ed altre spese soggette a IVA; 

· Onorario; 

· Contributo CNN, tassa consiliare, iscrizione a repertorio e fondo di garanzia; 
 

RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 86075616 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 il notaio Andrea Confalonieri, con 
studio in Pandino (CR) in P.zza Borromeo, 5 P.IVA 01024650192 ha offerto la cifra di € 3.017,35 
comprensivi di IVA e spese accessorie come richieste dalla richiesta di offerta e come meglio 
esplificate nel documento d’offerta allegato;  
 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico professionale di predisposizione atto notarile per acquisizione terreno espropriato per 
ampliamento cimitero al notaio  Andrea Confalonieri, con studio in Pandino (CR) in P.zza 
Borromeo, 5 P.IVA 01024650192per un importo complessivo di €  3.017,35; 

 

VERIFICATO che il professionista sopra citato è in possesso dei requisiti previsti per legge; 
 
VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata rispetto alle tariffe professionali vigenti; 
 

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : Z1E1EC6F08; 

 

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; 
 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 
 

VISTI : 

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

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

· il D.Lgs 56/2017 
• 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; 

D E T E R M I N A 

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 al notaio Andrea Confalonieri con 
studio in Pandino (CR) in P.zza Borromeo, 5 P.IVA 01024650192  alle condizioni tutte esplicitate in 
premessa l’incarico professionale di predisposizione atto notarile per acquisizione terreno 
espropriato per ampliamento cimitero;  
 
3. Di IMPEGNARE complessivi  €  3.017,35  comprensivi di IVA e spese accessorie a favore del 
notaio Andrea Confalonieri con studio in Pandino (CR) in P.zza Borromeo, 5 P.IVA 01024650192;  
 

4. Di DARE ATTO che tale impegno viene imputato alla voce di bilancio 01051.03.05.00508 
“Incarichi per pratiche notarili”; 

6. Di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolare fattura; 

7. Di DARE ATTO che l’atto sarà sottoscritto, in rappresentanza del Comune di Pandino, dal 
Responsabile dell’Area Opere Pubbliche Geom. Marcello Gazzoni, nominato con decreto 
sindacale n. 3 del 2017;  

8. Di STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata pretorio nonché nell’apposita 

sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B del D.Lgs n 33/2013 e 

dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50074 2017 3.017,35 

 



 

 

 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  14/06/2017  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,   14/06/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
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Report della Procedura

AFFIDAMENTO DIRETTO PER

INCARICO DI PREDISPOSIZIONE

ATTO NOTARILE PER

ACQUISIZIONE TERRENO

ESPROPRIATO PER AMPLIAMENTO

CIMITERO n. 86075616 effettuata

da Comune di Pandino
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 86075616

Nome Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI PREDI-

SPOSIZIONE ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE

TERRENO ESPROPRIATO PER AMPLIAMENTO CIMI-

TERO

Codice CIG Z1E1EC6F08

Num. Protocollo 0782793

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 98300000-6 - Servizi vari

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-

mento

marcello gazzoni

Nome Ente Comune di Pandino

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell�asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 7 giugno 2017 9.32.09 CEST

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

venerdì 9 giugno 2017 9.30.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-

ne di accetta-

zione termini

e condizioni

Il Concor-

rente dichia-

ra di accet-

tare integral-

mente la do-

cumentazio-

ne di gara,

i relativi al-

legati e tut-

ti i termini e

le condizioni

ivi previste.

Amministra-

tivo

Vincolato a

risposta sin-

gola

Dichiaro di

accettare ter-

mini e condi-

zioni

voci parcella

distinte

Allegare of-

ferta con le

voci di par-

cella distinte

con i relativi

importi

Amministra-

tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Andrea Confalonieri

Login Confalonieri64

Indirizzo e-mail andrea.confalonieri@postacertificata.notariato.it
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P. IVA / Cod. Istat 01024650192

Indirizzo Piazza Borromeo n. 5, 26025 PANDINO (Italia)

Numero telefono 0373971833

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1496992660487

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Andrea Confalonieri

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 9 giugno 2017 9.17.40 CEST

Prezzo offerto 2.800,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione del vincitore

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l�aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome gazzoni marcello

Login Gazzoni Marcello

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pandino (00135350197)

Indirizzo email protocollo.comune.pandino@pec.it

Num. telefono 0373973320

Tabella 5. Fornitore vincente

Nome Andrea Confalonieri

Login Confalonieri64
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Andrea Confalonieri (01024650192)

Indirizzo email andrea.confalonieri@postacertificata.notariato.it

Num. telefono 0373971833

Commento all�aggiudicazione aggiudicato

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l�elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall�utente

che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.






