
 

 

 

COMUNE DI GROMO 
Provincia di Bergamo 
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Determinazione SERVIZIO RISORSE E 
TERRITORIO 

 n. 86 del 01.08.2017 
 

Oggetto: PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA,  D.L.,  CONTABILITA' E 
C.R.E.  DEI  LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI 
TEMPOLARESCHI  DEL  25.06.2017  PER  LA  MESSA IN SICUREZZA DELLA  
STRADA DELLA FRAZIONE RIPA DI GROMO - AFFIDAMENTO DI INCARICO  
E  IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELLA  SOCIETA' GEOLOGIA, 
ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C. DI RANICA (BG) - 
CIG ZF31F80D56     
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO CHE: 

la mattina del giorno domenica 25 Giugno 2017, tra le 4:00 e le 5:00 circa, a seguito di un evento 

meteorico improvviso ed intenso, si è verificata una profonda erosione su un torrente in Loc. Moranda 

lungo la strada che conduce alla Fraz. Ripa di Gromo. II Fenomeno erosivo, manifestatosi con ingente 

trasporto di materiale detritico grossolano ha interessato inizialmente la vecchia mulattiera che 

conduce alla Ripa sollevandone il selciatone di fondo ed innescando altri processi erosivi, ha provocato 

la formazione di profondi solchi erosivi sul tratto a monte dell'alveo, ed ha cambiato il corso del 

torrente, identificato nel RIM con il codice BG088-532. trasportando a valle un ingente quantità di 

detrito che ha invaso la sede stradale per la Fraz. Ripa. 

Il trasporto di materiale ha reso impraticabile la strada isolando circa 30 persone residenti in loco 

e franando ha interessato anche superfici agricole fortunatamente senza investire veicoli o persone. 

E’ stato nella giornata successiva effettuato un sopralluogo da parte di alcuni amministratori e da 

tecnici incaricati. 

 

CONSIDERATO CHE il dissesto in atto e il conseguente fenomeno erosivo sono da individuare 

proprio nell’elevata acclività del torrente associate alle scarse caratteristiche geotecniche della coltre di 

copertura ed al cattivo drenaggio delle acque superficiali oltre all'evento meteorico intenso che si è 

sviluppato nella zona e la conseguente quantità d'acqua riversata sul versante proprio in quel punto. 

 

CONSIDERATO CHE si è reso necessario procedere alla messa in sicurezza del versante di cui 

sopra, in quanto a seguito di ulteriori precipitazioni, il fenomeno erosivo potrebbe arretrare verso 

monte, coinvolgendo altro materiale e peggiorando in modo sensibile la situazione non escludendo a 

priori, l'erosione completa del tracciato stradale oltre all’inevitabile coinvolgimento significativo, con 

conseguente grave interruzione della strada per la Fraz. Ripa. che costituisce l'unico accesso utilizzabile 

all'omonima località, meta turistica estiva motto frequentata, sede di numerose seconde case, di varie 

attività agricole e con potenziale coinvolgimento della cascina e della stalla in Loc. Moranda 

immediatamente a valle del movimento franoso. 

 

CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario, oltre alle operazioni di sgombero del materiale 

depositato sul tracciato stradale ed alla formazione provvisoria di un primo canale di scolo per riportare 



 

 

l'alveo nella sua sede naturale, per far fronte ai sopra richiamati rischi che determinano pericolo per la 

pubblica incolumità, realizzare i seguenti lavori: 

- la realizzazione di una cassa di raccolta del materiale detritico attraverso la costruzione di muri 

laterali lunghi 10 metri e di una briglia, in sostituzione del "tubicino interrato" che corre sotto 

un tracciolino ormai abbandonato; 

- la riprofilatura di tutto il nuovo alveo con dimensione adeguata a forma trapezoidale ala la base 

minore di 1 metro, e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde mediante la posa di una 

massicciata annegata in magrone; 

- la realizzazione di un cunettone, di idonee dimensioni sulla sede stradale, che permetta di 

convogliare le acque e l'eventuale materiale detritico nella vallecola sottostante; 

- la rimozione della parziale ostruzione del tubo presente sotto la strada; 

- la formazione di un alveo a lato della mulattiera esistente sempre a valle della strada. 

 

CONSIDERATO che in data 27.06.2017 è stata regolarmente compilata telematicamente tramite il 

Portale RASDA della Protezione civile la Scheda A – Primo accertamento dei danni al fine di procedere 

con la richiesta di contributo registrata in data 27.05.2016 n. 20500; 

 

CONSIDERATO CHE in data 27.06.2017 prot. n. 3137 sono stati trasmessi trasmessi alla Regione 

Lombardia (UTR di Bergamo) i documenti per la richiesta di contributo per i lavori; 

 

RICHIAMATO l’ordine di servizio emesso in data 26.06.2017 prot. int. n. 3229 che ordinava 

appunto alla Ditta Lizzardi Vittorio S.r.l. di Gromo (Bg) l’esecuzione dei lavori di pronto intervento per la 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA FRAZIONE RIPA DI GROMO IN LOCALITA’ RIPA ALTA 

per un importo complessivo di € 90.000,00; 

 

CONSIDERATO che le opere di  riprofilatura di tutto il nuovo alveo richiedono una progettazione 

più approfondita e un calcolo del dimensionamento dell’alveo ad opera di competenze più specifiche 

quali quelle di un geologo; 

 

VERIFICATO che le spese tecniche non sono riconosciute quale contributo da parte della Regione 

Lombardia; 

 

PRECISATO che al momento dell’evento è stato chiesto l’intervento, per la consulenza tecnica, del 

Geol. Ghilardi Sergio in quanto era assente l’unico funzionario dell’ufficio tecnico comunale e nessuna 

figura all’interno dell’ente poteva fornire tale consulenza; 

 

PRECISATO che lo stesso geologo ha fornito le prime indicazioni operative all’impresa intervenuta 

sul posto, sottoponendo le opere previste all’attenzione del funzionario dell’UTR di Bergamo intervenuto 

in sopralluogo in data 26.06.2017; 

 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’appalto dei servizi di progettazione 

attivando le procedure per la scelta del contraente; 

 

RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 218 del 27.07.2017; 

 

VISTA la dichiarazione del R.U.P. in merito all’idoneità del soggetto incaricato; 

 

VISTI gli artt. 24, e 46 del D.Lgsv. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabiliscono che: 

. art. 24 comma 1: ”Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla 
programmazione dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;  
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e 
unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e 
gli enti di bonifica possono costituire;  
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 
avvalersi per legge;  
d) dai soggetti di cui all'articolo 46”. 

 

. art. 24 comma 2:” Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti 



 

 

che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata n vigore di detto 
decreto, si applica l'articolo 216, comma 4”; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto del MIT del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che stabilisce: “In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini 
della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i 
professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in 
ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di 
gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere 
in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, 
nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, 
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto”; 

 

VISTO l’art. 31 comma 8 del Codice: “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 
diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”; 
 

VISTO l’art. 46 del D.Lgsv. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce: “Sono ammessi a partecipare 
alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando 
sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di 
fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al 
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con 
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe 

integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.) 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III 
e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I 
del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di 
ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei 
lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o 
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti 
servizi;  
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura”. 

 

RICHIAMATO il D.M. 17 giugno 2016 di Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 

al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 



 

 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 e l'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 che stabilisce: 
«Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, per gli acquisti dl beni e servizi di Importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al CLP.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto leqislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure... omissis» 

 

CONSIDERATO che per strumenti elettronici di acquisto, oltre al sistema delle Convenzioni Consip, 

si intendono il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), strumento si eprocurement 

statale, gestito da CONSIP, altri mercati elettronici, quale la piattaforma di eprocurement SINTEL di 

Regione Lombardia, gestita da ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisiti). 

 

RITENUTO, pertanto, che per importi pari o superiori a 1.000,00 euro sussiste un obbligo di 

ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) gestito da CONSIP, altri mercati elettronici, quale la 

piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, gestita da ARCA e, segnatamente, il 

mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di 

committenza di riferimento di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. 
  
VISTI l’art. 32 comma 2, art. 37 comma 1 e 36 comma 2 lettera a); 

 

RITENUTO pertanto, di disporre l’acquisizione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto 

secondo le procedure indicate nell’art. 36 comma 2 lettera a), del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 previa 

richiesta di preventivo, il tutto  per un importo presuntivo di appalto di circa € 1.550,00  I.V.A. in 

ragione del 22% esclusa. 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che prescrive l’adozione di apposita preventiva 

determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 

perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 

in conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO CHE: 

- trattasi di servizio per un importo complessivo inferiore a 40.000 euro; 
 

VISTA l’offerta protocollata al n. 3705 in data 01.08.2017 dalla Società GEOLOGIA, ECOLOGIA E 

AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C. con sede in via Tezze n. 1, Ranica (BG) - P. IVA. 

01521140168 con la quale si è dichiarata disponibile a eseguire il lavoro indicata nella parte dispositiva 

per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre I.V.A. pari al 22% per un importo complessivo di € 

6.100,00; 
 

ACCERTATO, come da documentazione in atti, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti 

prescritti dalla parte seconda - Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti; 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, 

commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti; 

 

VISTI: 

- Il D.Lgs. n° 50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 



 

 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

 
DATO ATTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti richiesti nella determina a 

contrarre, che quanto offerto risponde alle esigenze della stazione appaltante, che il prezzo offerto 

risulta conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. 
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 

esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto 

dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 30/2017 di nomina della sig.ra dr.ssa Paola ROSSI quale 

Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 adottata in data 31/03/2017 e dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 03.06.2017 di approvazione della variazione 

al Bilancio 2017; 

 

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi sarà imputata al capitolo n. 2.09.30.101  Piano dei 
conti 02.02.01.09, Missione n. 11, Programma n. 01  del bilancio 2017; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere 

 

D E T E R M I N A 
 

1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del determinato. 

 

2) DI APPROVARE l’offerta protocollata al n. 3705 in data 01.08.2017 dalla Società GEOLOGIA, 

ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C. con sede in via Tezze n. 1, Ranica (BG) 

- P. IVA. 01521140168 con la quale si è dichiarata disponibile a eseguire il lavoro indicata nella 

parte dispositiva per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre I.V.A. pari al 22% per un 

importo complessivo di € 6.100,00; 
 

3) DI IMPEGNARE a favore Società GEOLOGIA, ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. 

S.N.C. con sede in via Tezze n. 1, Ranica (BG) - P. IVA. 01521140168 l’ importo offerto 

complessivo di € 6.100,00 imputandolo al capitolo n. 2.09.30.101  Piano dei conti 02.02.01.09, 

Missione n. 11, Programma n. 01  del bilancio 2017; 

 

4) DI PRECISARE CHE al pagamento in favore della Società GEOLOGIA, ECOLOGIA E 

AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C. con sede in via Tezze n. 1, Ranica (BG) - P. IVA. 

01521140168 si provvederà solo dietro presentazione di regolare fattura e dopo che otterrà la 

vidimazione da parte del Responsabile del Servizio una volta verificata la corretta esecuzione 

dell’incarico, attestante inoltre la regolarità contributiva e la corrispondenza del conto corrente 

dedicato con il conto corrente riportato in fattura; 

 

5) DI DARE ATTO CHE ai fini della legge 13/08/2010. N. 136 come modificato dal D.L. 

12/11/2010,  n. 187 (tracciabilità dei pagamenti), i pagamenti verranno effettuati attraverso 

idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall’affidatario della fornitura, mediante bonifico 

bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero 

importo dovuto; 

 

6) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. n. 

267/2000, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. = 

 
 
 



 

 

       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
                       (dr.ssa ing. Paola ROSSI) 
 

 

 
 

 

Servizio finanziario e di ragioneria dell’Ente 

 
Visto il provvedimento che precede, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  attesta la regolarità 

contabile nonché la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i.      

 

Lì   01.08.2017                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            (Michele OLIVARI) 

 

 
VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 

 

 Il Segretario Comunale, nei limiti di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, appone il 

visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  
  

Lì,      01.08.2017                                   SEGRETARIO COMUNALE 

                             (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa determinazione, è stata affissa all'albo pretorio in data 31.10.2017 e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 31.10.2017     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì  ____________________                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


