
PROVINCIA DI VERCELLI
******

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

SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

Proposta N. 1462 / 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 590 DEL 07/09/2020

OGGETTO:  SP299 -  LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL 
VALLO  PARAMASSI  IN  LOCALITA'  PIETRE  GEMELLE  IN  COMUNE  DI 
RIVA  VALDOBBIA  -  I  LOTTO.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ING. STEFANO VANTAGGIATO, CON 
STUDIO  IN  BORGOSESIA  (VC).  EURO  36.160,08  -  C.I.G.  (CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA) CIG Z592E1FB0F . 

IL DIRIGENTE

 - 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 
01/09/2020, ha proposto l’adozione di un provvedimento per l’affidamento del servizio  di 
cui all’oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il siste-
ma informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell’ente;

- Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva del professionista di cui trattasi;

- 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 01/09/2020, formulata dal Responsa-
bile del Procedimento.



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attesta-
re 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  all’  Ing.  Stefano  VANTAGGIATO  -  P.IVA 
02449640024 -con Studio in Borgosesia (VC), per l'importo di Euro 36.160,08 (Euro 
28.500,00 di imponibile, Euro 1.140,00 di INARCASSA ed Euro 6.520,08 per IVA al 
22%) e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le  
sue parti, nessuna esclusa, la proposta in data 01/09/2020, formulata dal Respon-
sabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

3 Di impegnare la somma complessiva di Euro 36.160,08  al Cap. PEG 20003400 del 
bilancio corrente.

4 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.

5 Di provvedere, tramite l’Ufficio Contratti,  alla stipula della scrittura privata, le cui 
spese inerenti e conseguenti sono poste ad esclusivo carico del professionista affi -
datario; 

6 Di comunicare l’affidamento del servizio al professionista assegnatario per tutti gli  
adempimenti che ne conseguono;

7 Di provvedere a richiedere al professionista  medesimo, 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: BERSANO ANNA MARIA

Funzionario/PO: 



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 
CIVILE - DATORE DI LAVORO

SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

Al
Dirigente dell’Area  

Servizio Viabilità
SEDE

Proposta N. 1462 / 2020 

OGGETTO:  SP299  -  LAVORI  DI  MESSA IN  SICUREZZA E COMPLETAMENTO DEL 
VALLO PARAMASSI IN LOCALITA' PIETRE GEMELLE IN COMUNE DI RIVA 
VALDOBBIA - I LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  ALL'ING.  STEFANO  VANTAGGIATO,  CON  STUDIO  IN 
BORGOSESIA (VC).  EURO  36.160,08  -  C.I.G.  (CODICE  IDENTIFICATIVO 
GARA) CIG Z592E1FB0F . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- L’intervento “SP299. Lavori di messa  in sicurezza e completamento del vallo paramassi in  

località Pietre Gemelle in Comune di Riva Valdobbia – I Lotto” è inserito tra gli “Interventi di  

manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e  

Province piemontesi di cui alla DGR n.36-7661 del 5/10/2018 e successivi aggiornamenti con  

D.G.R. n. 18-8545 del 15 marzo 2019 e D.G.R. n. 10-635 del 6 dicembre 2019” volti all’innal-

zamento del livello di sicurezza dell’infrastruttura, con riguardo alla manutenzione straordina-

ria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, (Asse tematico D – messa in sicurezza del 

patrimonio infrastrutturale esistente, Linea di Azione - “Interventi di adeguamento e manuten-

zione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose  



in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere  

d’arte principali”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrut-

ture 2014-2020;

- è prossima la redazione del progetto dei lavori in oggetto realizzata da personale dell’Area 

scrivente.

Visto che:

- a causa dei già notevoli carichi di lavoro del personale dell’Area scrivente e di carenza in or-

ganico di personale tecnico è stato invitato l’ing. Stefano Vantaggiato a presentare una offer-

ta per un supporto ingegneristico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle 

opere in oggetto su una base di gara pari a € 30.000,00.

- l’importo  relativo  alla  prestazione  professionale  di  cui  trattasi  risulta  essere  inferiore  ad  € 

40.000,00 e che pertanto è possibile provvedere all’affidamento dei servizio in economia ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del  D.lgs 18 aprile 2016 n°50;

- il regolamento provinciale prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedi-

mento dei servizi di ingegneria in economia  per importi inferiori a € 40.000,00. 

Considerato che

- a fronte di una richiesta di offerta inviata all’ing. Stefano Vantaggiato per supporto ingegneristi-

co alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, sull’importo di € 

30.000,00 (trentamila) esclusi oneri previdenziali e IVA, il professionista con nota protocollo in 

ingresso n. 15113 del 17/07/2020 ha presentato offerta per la prestazione professionale richie-

sta pari a € 28.500,00 oltre a oneri previdenziali e IVA, per un totale quindi di € 36.160,08 come 

di seguito specificato:

Offerta prestazioni professionali € 28.500,00

INARCASSA €   1.140,00

IVA 22% €               6.520,08

Totale € 36.160,08

- l’offerta è ritenuta congrua.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

si propone di affidare all’ing. Stefano Vantaggiato l’incarico di cui sopra.

La spesa per l’incarico trova copertura al Cap. P.E.G. 20003400



Quanto sopra si comunica per i conseguenti provvedimenti amministrativi che questa Amministra-

zione  vorrà adottare in merito.

          IL TECNICO                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marco SCAGLIOTTI)                                  (Ing. Marco ACERBO)


