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COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

 

DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
Numero Data

147 09-09-2021

 

Servizio: TECNICO

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - AREA
ATTREZZATA SPORT OUTDOOR - PARCO DELL'ACQUA.

 

 

CONSIDERATO che è nelle intenzioni di questa Amministrazione sottoporre a candidatura il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di cui alla presente deliberazione di approvazione a seguito della
pubblicazione, da parte di regione Lombardia, del Bando “Sport Outdoor 2021” al quale si intende proporre 
la realizzazione presso il parco dell’acqua di area attrezzata per lo sport outdoor, secondo quanto previsto dalle
linee guida e dalle caratteristiche che le stesse devono avere al fine di adempiere con quanto previsto dalle
dotazioni minime;
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Bene Lario ha espresso la forte intenzione di dotare il
proprio territorio di competenza di spazi e ambiti all’aperto destinati all’attività sportiva anche autonoma, in
completa sicurezza e di tipo inclusivo, per sopperire alle diverse esigenze dei cittadini e dei fruitori finali, al
fine di sviluppare e promuovere l’attività fisica e motoria all’aperto, anche in considerazione delle limitazioni
dovute all’emergenza sanitaria ancora in atto, per l’utilizzo di palestre e centri sportivi al chiuso;
VISTE e richiamate:

-         La legge regionale n. 26/2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla
montagna”;
-         Il D.C.R. del 10 luglio 2018 n. XI/3748 e del 13 luglio 2018 n. XI/188;;
-         La D.G.R. XI/4855 del 14.06.2021 “Bando Sport Outdoor 2021 – approvazione dei criteri e



modalità per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto.. omissis…;
-         La D.G.R. 19.07.2021 n. XI/5042 “Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del
bando Sport Outdoor 2021”

 

 
VISTA la necessità  di incaricare un tecnico per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica per opere di realizzazione presso il parco dell’acqua di area attrezzata per lo sport outdoor bando
Regione Lombardia sport out door 2021;
 

Attesa altresì la propria competenza ad espletare tutte le procedure per l’affidamento dei lavori;

 

Richiamati:

�        l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, il quale prescrive
che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine che il contratto intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

�        l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

Preso atto che l’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto;

 

VISTO il preventivo di spesa inviato in data  07.09.2021 al prot. nr.2434 dal geom Pietro Maurizio 
Castelli  di Carlazzo che richiede la somma di € 1.155,00.=  contributo cassa geometri inclusa 
esente Iva legge 145/18 regime forfettario, per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed
economia per le opere di cui sopra:

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, affidando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
n.50/2016, il servizio citato Geom. Pietro Maurizio Castelli con studio in Carlazzo  c.f. 
CSTPRM72M19C933I;

Visto il certificato di regolarità contributiva del Geom. Pietro Maurizio Castelli rilasciato dalla Cassa
Geometri:

 

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione il codice identificativo della gara a cui è stato assegnato il seguente CIG:
ZD933182AD,

  

Accertata la disponibilità effettivamente esistente della dotazione nell’apposito intervento;

 



Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

 

Quanto sopra premesso e considerato;

 

 

 

 

D E T E R M I N A

 

1)Di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente;

 

2) Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 l’incarico per lo  studio di
fattibilità tecnico ed economica, economica per opere di realizzazione presso il parco dell’acqua di
area attrezzata per lo sport outdoor bando Regione Lombardia sport out door 2021 per l’importo
totale 1.155,00.= cassa previdenziale inclusa esente legge 145/2018 regime forfettario al Geom.
Pietro Maurizio Castelli con studio in Carlazzo C.F. CSTPRM72M19C933I

 
3)Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto
avverrà mediante scambio di lettere;

 

4)Di dare atto che l’importo troverà copertura finanziaria al  cap. 2061 piano finanziario 1.3.2.10.001
 bilancio di previsione 2021 esecutivo.

 

5)CODICE CIG ZD933182AD

 

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Rag. Mario Abele Fumagalli)

 
 

                                                                          



 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 09-09-2021 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


