
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO N° 173

Numero Generale 163

del 09/02/2023

OGGETTO:
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SETTORE TECNICO
Pianificazione urbanistica - edilizia

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE 
NELL’ISTRUTTORIA SPECIALISTICA DEI PROCEDIMENTI IN 
MATERIA SISMICA DEL COMUNE DI MAGENTA. CIG: ZE738DE07E

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2022, immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2022 con cui è stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 in cui è inserito il programma 
triennale delle opere pubbliche 2022/2024;

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.04.2022, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022 limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie;

- Decreto del Sindaco n. 23 del 31.12.2022 di conferimento dell’incarico Dirigenziale del Settore Tecnico;

Premesso che la Legge regionale n. 33/2015 e il provvedimento attuativo (D.G.R. 5001/2016) hanno 
stabilito: 
• il trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone 

sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio; 
• per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della 

documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori; 
• il rilascio di una certificazione di compatibilità per gli interventi di sopraelevazione anche nei 

comuni in zona 3 e 4; 
• attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici 

destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare 
rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento 
sismico, pericolose per la collettività; 

• attività di controllo per i progetti depositati mediante apposita istruttoria, volta a verificare la 
correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata,

Ravvisato che:
 all’interno del Settore Tecnico comunale non sono presenti le professionalità necessarie alla redazione 

della stessa;
 si necessita di ricercare professionisti esterni per l’istruttoria specialistica dei procedimenti in materia 

sismica;



Dato che:
 con determina dirigenziale n. 1145 del 12.12.2022 è stata indetta la procedura per la manifestazione di 

interesse all’affidamento diretto per la fornitura di servizio tecnico consistente nell’istruttoria 
specialistica dei procedimenti in materia sismica. Approvazione avviso pubblico ed assunto l’impegno di 
spesa di € 9.135,36 (impegno n. 2024/2022); 

è pervenuta una sola candidatura idonea, da parte dell’ing. Paolo Crispiatico, con sede in Piazza Dergano 
9 a Milano, P.IVA 11764560154;

 l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 consente alle Stazioni Appaltanti di procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, fermo restando l’obbligo di 
negoziazione previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dato atto che:

l’importo preventivato per l’esecuzione dell’incarico di che trattasi ammonta a € 7.200,00 (oltre oneri 
previdenziali ed IVA) e pertanto trova l’applicazione l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e 
s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori a € 40.000,00.

È stata esperita una procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia 
(id procedura 164066287), acquisendo l’offerta economica dell’Ing. Paolo Crispiatico  con sede in Piazza 
Dergano 9 a Milano, P.IVA 11764560154, PEC: paolo.crispiatico@ingpec.eu;

l’offerta economica del professionista, che si allega alla presente e costituisce parte integrante del 
disciplinare allegato, è la seguente:

TIPOLOGIA Totale Offerta
Totale 
Offerta

A = Intervento di sopraelevazione 6 € 255,00 € 1.530,00

B = Intervento con volume < 5.000 
mc 9 € 190,00 € 1.710,00

C = Intervento con volume > 5.000 
mc 6 € 230,00 € 1.380,00

D = Intervento edifici 
rilevanti/strategici 6 € 250,00 € 1.500,00

€ 6.120,00 TOTALE

Ritenuta l’offerta congrua, a seguito di valutazione da parte del Responsabile del Procedimento, Geom. 
Angelo Schinocca,
Ritenuto inoltre la richiesta, prot. 5535 del 31/01/2023, del professionista di non prestare la garanzia ex 
art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del miglioramento dell’importo di aggiudicazione;

Dato atto che il report di tutte le fasi della procedura gestita da SINTEL di Regione Lombardia è allegato alla 
presente determina;

Dato ulteriormente atto che:
 per il servizio in esame il CIG risulta essere ZE738DE07E
 la spesa per l’esecuzione dell’incarico, pari a complessivi € 9.135,36 (IVA e contributi previdenziali 

compresi) trova copertura all’impegno di spesa n. 2024/2022

mailto:paolo.crispiatico@ingpec.eu


Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista l’insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n°241/1990, come introdotto dalla 
Legge n°190 del 06.11.2012, relativamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile del 
provvedimento finale, firmatario del presente atto, rispetto alla scelta effettuata;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

In forza del Decreto Sindacale n. 23 del 31.12.2022 di conferimento dell’incarico del Dirigente del Settore 
Tecnico;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di dare atto che l’incarico per la fornitura di servizio tecnico consistente nell’istruttoria specialistica dei 
procedimenti in materia sismica, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 del D.Lgs. n°50/2016 e che si è 
proceduto, così come disciplinato dall’art. 37, comma 1, del medesimo decreto;

3. Di ritenere regolari le operazioni per l’affidamento dell’incarico per la fornitura di servizio tecnico 
consistente nell’istruttoria specialistica dei procedimenti in materia sismica effettuate attraverso la 
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (ID procedura 1640662877).

4. Di affidare l’incarico di specialista in materia sismica all’ing. Paolo Crispiatico, con sede in Piazza 
Dergano 9 a Milano, P.IVA 11764560154;

5. Di dare atto che l’offerta economica del suddetto professionista è la seguente:

TIPOLOGIA
Total
e

Offerta
Totale 
Offerta

A = Intervento di sopraelevazione 6 € 255,00 € 1.530,00

B = Intervento con volume < 5.000 
mc 9 € 190,00 € 1.710,00

C = Intervento con volume > 5.000 
mc 6 € 230,00 € 1.380,00

D = Intervento edifici 
rilevanti/strategici 6 € 250,00 € 1.500,00

€ 6.120,00 TOTALE

6. Di dare atto che l’incarico di cui si tratta è a misura e i compensi saranno liquidati sulla base 
dell’effettivo fabbisogno;

7. Di approvare il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento;

8. Di dare atto altresì che la spesa per l’incarico trova copertura all’impegno di spesa n. 2024/2022;



9. Di dare atto che sono state verificate la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, secondo le 
disposizioni dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 
Geom. Angelo Schinocca.

11. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge n. 190 del 06.11.2012, nonché ex art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
relativamente al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile del provvedimento finale, 
firmatario del presente atto, rispetto alla scelta effettuata;

12. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.Lgs. 
n°33/2013.

Il Dirigente del settore
ALBERTO LANATI / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente


