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Oggetto: affidamento dell’incarico professionale al Geologo 
Fidanza Giambattista  per  la  redazione di  relazione 
geologica,  geotecnica  e  sismica  e  relative  prove 
necessarie  per  l’acquisizione  di  dati,  finalizzato 
all’esecuzione  degli  interventi  strutturali  per  la 
ristrutturazione  del  padiglione  Rossi.  CIG 
Z322C45972 - CUP J31E15000810006.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Premesso  che  l’Area  Infrastrutture  e  Logistica  con  nota  del  2 
marzo  2020  ha  espresso  la  necessità  di  affidare  l’incarico 
professionale  relativo  alla  redazione  di  relazione  geologica, 
geotecnica e sismica e relative prove necessarie per l’acquisizione 
di dati, finalizzato all’esecuzione degli interventi strutturali per la 
ristrutturazione del padiglione Rossi;

Considerato  che  all’interno  dell’Area  Infrastrutture  e  logistica 
dell’Ateneo  non  sono  presenti  figure  tecniche  con  specifica 
competenza  per  poter  svolgere  l’incarico  di  cui  sopra  e  che  è 
pertanto necessario ricorrere all’attività professionale di soggetti 
esterni all’organico dell’Ente, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto necessario individuare un professionista per le attività in 
oggetto;

Visto il  D.  Lgs. 18 aprile  2016 n.  50 e s.m.i.  e in particolare il 
combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lettera 
a)  che  consente  l’affidamento  in  via  diretta  degli  incarichi  di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di  esecuzione,  di  collaudo,  nonché degli  incarichi  che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività 
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del responsabile unico del procedimento di importo pari o inferiore 
a € 40.000,00;

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
IVA esclusa e per i  lavori  di  importo  inferiore a € 100.000 IVA 
esclusa,  i  dirigenti  secondo  competenza  per  l’Amministrazione 
centrale  e  i  Centri  di  Servizio,  salvo  che  con  apposito  atto  i 
Dirigenti  stessi  non  individuino  dipendenti  di  ruolo  addetti 
all’unità  medesima  in  possesso  delle  competenze  professionali 
adeguate all’incarico da ricoprire;

Richiamata  la  determinazione  dell’Autorità  nazionale 
anticorruzione (ANAC) del 14 settembre 2016, n. 973 - Linee guida 
n.  1  di  attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recanti 
“Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti 
all’architettura  e  all’ingegneria”,  e  i  relativi  aggiornamenti  con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 
che,  per  gli  incarichi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00 
suggeriscono l’acquisizione di due preventivi, al fine di consentire 
al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità 
dei  prezzi  offerti  in  negoziazione,  in  un’ottica  di  garanzia  della 
qualità,  nel  giusto  contemperamento  dell’economicità  della 
prestazione resa; 

Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  le 
istituzioni  universitarie  sono  tenute  a  ricorrere  al  Mercato 
Elettronico dell’Amministrazione Pubblica o al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Accertato che tale servizio è inferiore a € 5.000 e pertanto non è 
necessario  il  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione - MePA;

Considerato che in base alla tipologia dell’incarico da svolgere, al 
fine di garantire la concorrenza, la rotazione e l’economicità, sono 
stati individuati i seguenti professionisti:
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- Giambattista  Fidanza  -  C.F.  FDNGBT77R24L682N  e  P.IVA 
02868020120, con studio professionale in Via Saltrio, 7 - 21059 
Viggiù (VA);

- Fabio Fusina - C.F. FSNFBA64L02F205D e P.IVA 03014210961, 
con studio professionale in Via Boccioni, 6 - 20900 Monza (MB);

entrambi in possesso delle competenze necessarie;

Preso atto che è stata inviata richiesta di offerta, di cui ai prot. 
32390 e 32417 del 03 marzo 2020, ai professionisti sopra riportati, 
nella quale erano previsti i seguenti parametri: 
 Base  d’asta:  €  4.200,00  (oneri  esclusi)  determinata  secondo i 

parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, previsto dall’articolo 
24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis 
del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Preso atto che è pervenuta unicamente l’offerta  (di  cui  al  prot. 
33279 del 05 marzo 2020) da parte del professionista Giambattista 
Fidanza, C.F.  FDNGBT77R24L682N  e  P.IVA  02868020120,  con 
studio professionale in Via Saltrio, 7 - 21059 Viggiù (VA), che ha 
offerto di eseguire il servizio richiesto per un importo complessivo 
pari a € 4.000,00, oltre IVA e contributo integrativo;

Accertato che è stata acquisita un’apposita autodichiarazione resa 
dal professionista Fidanza Giambattista ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui  all’art.  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  che  gli 
accertamenti effettuati tramite il casellario ANAC e l’attestazione 
di regolarità contributiva rilasciata da EPAP (Ente di previdenza 
ed assistenza pluricategoriale) hanno avuto esito positivo;

Accertata  la  disponibilità  finanziaria  di  €  4.977,60  a  carico 
dell’unità  analitica  UA.00.99.A3  Area  Infrastrutture  e  logistica, 
progetto  GELMIUR_EXONP  alla  voce  COAN  CA 01.10.06.07 
“Manut. straord. imm. beni di terzi;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento di un incarico professionale per la 
redazione di relazione geologica, geotecnica e sismica e relative 
prove  necessarie  per  l’acquisizione  di  dati,  finalizzato 
all’esecuzione degli interventi strutturali per la ristrutturazione 
del  padiglione  Rossi  al  professionista  Fidanza  Giambattista  – 
C.F.  FDNGBT77R24L682N  e  P.IVA  02868020120,  con  studio 
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professionale  in  Via  Saltrio,  7  -  21059  Viggiù  (VA)  per  un 
importo pari a € 4.000,00 oneri esclusi;

2. di  imputare la spesa complessiva di  € 4.977,60,  IVA (22%) e 
contributo  Cassa  previdenziale  del  2%  compresi,  sul  Budget 
esercizio  2020  dell’unità  analitica  UA.00.99.A3  Area 
Infrastrutture e logistica, progetto GELMIUR_EXONP alla voce 
COAN CA 01.10.06.07 “Manut. straord. imm. beni di terzi” che 
trova adeguata copertura finanziaria;

3. di  incaricare  il  Servizio  Gare  e  acquisti  all’esecuzione  del 
presente  provvedimento  che  verrà  registrato  nel  Repertorio 
generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Ing. 
Gianmarco Gatti

Tel. +39 0332 219600 - gianmarco.gatti@uninsubria.it
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