
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE 
CIVILE - DATORE DI LAVORO

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Proposta N. 2415 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 927 DEL 16/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI DIFFERENTI 
LIVELLI  RIGUARDANTI  INTERVENTI  FONDAMENTALI  E  STRATEGICI 
SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE, AL FINE DI 
MIGLIORARNE L'EFFICIENZA E IL LIVELLO DI SICUREZZA. DETERMINA 
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AL RTI STUDIO RIADATTO, 
ING MARCO PICHET E ING. LUCA ALBERTELLA CON SEDE IN MILANO 
EURO 147.053,92 CUP: D89J21016220003 - CIG: 89314723D8 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Viabilità;

- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell’istruttore ad hoc individuato, 
ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l’iter istruttorio e, con nota in data 
02/12/2021, ha proposto l’adozione di un provvedimento per l’affidamento del servizio di 
cui  all’oggetto,  trasmettendo  tale  proposta  al  sottoscritto  Responsabile  attraverso  il 
sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell’ente;

- Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva;

- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Visto:

La L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e  
s.m.i..



La  proposta  di  conclusione  del  procedimento  in  data  02/12/2021  formulata  dal 
Responsabile del Procedimento.

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

2) Di affidare il servizio in oggetto, ai sensi del l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs  
50/2016 e contestualmente l’aggiudicazione degli stessi, come da offerta Prot. n. 
27923 del 26/11/2021, AL RTI STUDIO RIADATTO /CAPOGRUPPO), ING MARCO 
PICHET (MANDANTE) E ING. LUCA ALBERTELLA (MANDANTE) CON SEDE IN 
MILANO IN VIA CECHOV N. 50 CF/P.IVA 11985800967, per un importo di Euro 115 
900,00 + 4% contributo integrativo e IVA 22%, per un totale di Euro 147.053,92, 
e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue 
parti, nessuna esclusa, la proposta in data 02/12/2021, formulata dal Responsabile 
del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di impegnare la somma complessiva di Euro 147.053,92  al Cap. PEG 10026900 
“Progettazione  di  opere  strategiche”  assestamento  di  bilancio D.C.P. n.  22  del 
15.06.2021. 

4) Di  provvedere,  tramite  l’Ufficio  Contratti,  alla  stipula  della  scrittura  privata 
autenticata le cui spese inerenti e conseguenti sono poste ad esclusivo carico della 
Ditta medesima;

5) Di dare atto che ai sensi dell’art 103 comma 11 D.Lgs.50/2016 non si ritiene 
necessario chiedere la cauzione definitiva.

6) Che l’affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a 
cura del Dirigente dell’ Area.

7) Di  comunicare  l’affidamento  del  servizio,  AL  RTI  STUDIO  RIADATTO 
/CAPOGRUPPO),  ING  MARCO  PICHET  (MANDANTE)  E  ING.  LUCA 
ALBERTELLA (MANDANTE)  CON  SEDE  IN  MILANO  IN  VIA  CECHOV  N.  50 
CF/P.IVA 11985800967, per tutti gli adempimenti che ne conseguono;



8) Di  provvedere  a  richiedere  alla  Ditta  medesima,  la  dichiarazione  in  merito 
all’assolvimento  dell’obbligo  sulla  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  previsto 
dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 
territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi 
dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: LESCA SILVIA

Funzionario/PO: SGUOTTI MARZIO

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE 
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Al
Dirigente dell’Area  
SEDE 

Proposta N. 2415 / 2021 

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI DIFFERENTI 
LIVELLI  RIGUARDANTI  INTERVENTI  FONDAMENTALI  E  STRATEGICI 
SULLA RETE STRADALE DI  COMPETENZA PROVINCIALE,  AL FINE DI 
MIGLIORARNE L'EFFICIENZA E IL LIVELLO DI SICUREZZA. DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AL RTI STUDIO RIADATTO, ING 
MARCO PICHET E ING. LUCA ALBERTELLA CON SEDE IN MILANO EURO 
147.053,92 CUP: D89J21016220003 - CIG: 89314723D8 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che:

La L.R. 4/1983 “Interventi per l'attuazione dei programmi infrastrutturali viari dello Stato” 
consente  di  finanziare  la  progettazione  di  interventi  di  competenza  delle  Società 
Concessionarie  dello  Stato  e/o  agli  Enti  locali  in  ordine  allo  studio  e  alla  definizione 
tecnica  ed  economica  degli  interventi  infrastrutturali,  alla  programmazione  degli 
adeguamenti  e  miglioramenti  della  rete  delle  comunicazioni  stradali  e  ferroviarie  di 
interesse regionale al fine dell’inserimento di tali interventi nella programmazione statale 
per la loro attuazione;

il  Consiglio Regionale con Deliberazione n. 271-37720 del 27/11/2002 ha approvato il  
Piano  degli  investimenti  e  degli  interventi  sulla  rete  stradale  trasferita  composto 
dall’Allegato A (Relazione), dall’Allegato B (Piano degli investimenti e degli interventi) e 
dall’Allegato C (Area di Inseribilità);

nel corso del 2020 si è svolto un confronto con le Province in merito dalle proposte da 
queste formulate per  addivenire  ad un elenco di  interventi  prioritari  sulla  rete stradale 
provinciale;

con  D.G.R.  n.  3-3211 del  14.05.2021  sono  stati  individuati  gli  interventi  per  i  quali 
finanziare  la  progettazione  nell’annualità  2021  e  gli  ulteriori  interventi  prioritari  per  le 
annualità 2022 e 2023,



sono state individuate le procedure secondo le indicazioni del RUP.

Visto:

Il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. 

Il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture»” e ss.mm.ii., per quanto applicabile.

La L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

Richiamato

Il comma 1 dell’ Art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 31 maggio 2021 n.77, il quale  
reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, elevando a 139.000 euro il limite per  
l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture 
e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici.

Considerato che: 

Ai sensi delle linee guida ANAC n° 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e  
gestione degli elenchi    di operatori economici”,  nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, vista l’urgenza di affidare il  
servizio tecnico:

è stata invitato lo Ingegneria STUDIO RIADATTO SRL con sede in Via Cechov n. 50 
20151 Milano con CF/P.IVA 11985800967 a presentare offerta nel merito per prestazioni 
tecniche concernenti  la redazione di progetti  di differenti  livelli  riguardanti una serie di 
interventi definiti fondamentali e strategici, così come meglio riassunti in allegato; 

l’ing.  STEFANO VANTAGGIATO, in qualità  di  Legale Rappresentante della  Società di 
Ingegneria STUDIO RIADATTO SRL con sede in Via Cechov n. 50 20151 Milano con 
CF/P.IVA 11985800967, proponendosi come mandatario in RTI, congiuntamente a Ing. 
MARCO FAUDA PICHET in qualità  di  MANDANTE in RTI e libero professionista Ing. 
LUCA ALBERTELLA in qualità  di  MANDANTE in RTI e libero professionista,  ha fatto 
pervenire  la  sua  offerta,  acquisita  al  prot.  27923  in  data  26/11/2021,  rendendosi 
disponibile all’immediata esecuzione dell’incarico per un totale di Euro 115 900,00 € + 4% 
contributo integrativo e IVA 22%; 

l’offerta è stata ritenuta congrua e che il controllo dei documenti di regolarità contributiva 
della suddetta società ha dato esito positivo, come risulta da apposita certificazione agli  
atti d’ufficio.



Tutto ciò premesso, considerato, e richiamato

 SI PROPONE

Di avviare il  procedimento per l’affidamento dei  servizi  in oggetto ai  sensi del l’art.  36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e contestualmente l’aggiudicazione degli stessi per 
un importo di € 115 900,00 € + 4% contributo integrativo e IVA 22%, per un totale di € 
147.053,92 all’RTI di cui sopra. 

L'intervento  viene  finanziato  al  Capitolo  P.E.G.  10026900  “Progettazione  di  opere 
strategiche” assestamento di bilancio D.C.P. n. 22 del 15.06.2021. 

Ai sensi dell’art 103 comma 11 D.Lgs.50/2016 non si ritiene necessario chiedere la 
cauzione definitiva.

02/12/2021

 Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Marco ACERBO)

Il Tecnico Istruttore

(ing. Paolo BELLO) 


	Il comma 1 dell’ Art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 31 maggio 2021 n.77, il quale reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, elevando a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici.

