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Oggetto: affidamento  dell’incarico  professionale  allo 
Studio  Tecnico  Associato  Carnevali  Garbin per  la 
valutazione  idrologica  per  lo  sviluppo  del  Campus 
universitario  di  Bizzozero  in  Varese  -  CIG 
ZAD30260EF

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che l’Ufficio Infrastrutture con nota del 12 gennaio 2021 
ha  manifestato  la  necessità  di  provvedere  all’affidamento  di  un 
incarico professionale per la valutazione idrologica per lo sviluppo 
del Campus universitario di Bizzozero in Varese, propedeutica alla 
stesura  del  Piano  Unitario  e  alla  progettazione  di  sistemi  di 
laminazione  delle  acque di  natura  meteorica,  nel  comparto,  nel 
rispetto  dei  principi  dell’invarianza  idraulica  ai  sensi  del  R.R. 
7/2017 e successivo R.R. 8/2019;
Considerato  che  all’interno  dell’Area  Infrastrutture  e 
Approvvigionamenti 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 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Ritenuto necessario individuare un professionista per le attività in 
oggetto;
Visto l’art. 1 comma 2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 11 settembre 2020,  n. 
120,  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 
del responsabile unico del procedimento di importo pari o inferiore 
a € 75.000,00;
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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  il  servizio  richiesto  è  acquisibile  attraverso  il 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA) 
all’iniziativa “Servizi - Servizi professionali progettazione, verifica 
della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei 
lavori per opere di ingegneria civile e industriale”;
Considerato che, in base alla tipologia dell’incarico da svolgere, da 
un’indagine  preliminare  effettuata  sul  portale  del  Mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  MePA,  al  fine  di 
garantire la concorrenza, la rotazione e l’economicità, sono stati 
individuati  i  seguenti  due  società  di  professionisti  entrambe  in 
possesso delle competenze necessarie per assumere l’incarico in 
oggetto:
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- Studio  Tecnico  Associato  Carnevali  Garbin  -  C.F./P.IVA 
02974560126,  con sede legale in  via  O.  Pajetta,  9  a  Taino 
(VA);

- ETATEC Studio  Paoletti  srl  -  C.F./P.  IVA 08897290154 con 
sede legale in Via Edoardo Bassini 23, Milano.

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 3454, pubblicata tramite 
RdO MePA n. 2728183 in data 13 gennaio 2021 e in particolare: 

- Base d’asta: € 11.100,00 (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 art. 1 comma 3 D.L. 16 luglio 2020, n. 
76,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  11  settembre 
2020, n. 120; 

Preso atto che:
- Studio  Tecnico  associato  Carnevali  Garbin  ha  offerto  un 

ribasso del 4,50% sull’importo a base d’asta, per un importo 
complessivo pari a € 10.600,50 IVA 22% e contributi Cassa 
previdenziale INARCASSA 4% e Cassa Geometri 4% esclusi;

- ETATEC Studio Paoletti  srl ha offerto un ribasso del 2,00% 
sull’importo a base d’asta per un importo complessivo pari a € 
10.878,00  IVA  22%  e  contributo  Cassa  previdenziale 
INARCASSA 4% esclusi;

- l’offerta  con  il  maggior  ribasso  risulta  quella  dello  Studio 
Tecnico associato Carnevali Garbin;

Ritenuto congruo da parte del RUP il  corrispettivo offerto dallo 
Studio Tecnico associato Carnevali Garbin rispetto al costo posto a 
base di gara, già valutato rispettando i parametri di cui al D.M. 17 
giugno 2016 e i costi correnti di mercato;
Verificato  che  gli  accertamenti  effettuati  sullo  Studio  Tecnico 
associato  Carnevali  Garbin  hanno  confermato  il  possesso  dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Accertata 
la  disponibilità  finanziaria  di  €  13.449,91  a  carico  dell’unità 
analitica UA.00.99.A3 - Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
sul  budget  2021  alla  voce  COAN  CA.04.41.08.01  “Consulenze 
tecniche” - scrittura COAN anticipata di riporto n. 340/2021 che 
trova copertura finanziaria;

DECRETA
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1. di  approvare  l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la 
valutazione idrologica per lo sviluppo del Campus universitario 
di Bizzozero in Varese allo Studio Tecnico Associato Carnevali 
Garbin  -  C.F./P.IVA  02974560126,  con  sede  legale  in  via  O. 
Pajetta, 9 a Taino (VA), per un importo pari a € 10.600,50 oneri 
esclusi;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  13.449,91  IVA  22% e 
contributi  Cassa  previdenziale  INARCASSA  4%  e  Cassa 
Geometri 4% inclusi, a carico dell’unità analitica UA.00.99.A3 - 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti sul budget 2021 alla 
voce  COAN CA.04.41.08.01  “Consulenze  tecniche”  -  scrittura 
COAN  anticipata  di  riporto  n.  340/2021  che  trova  copertura 
finanziaria;

3. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente  provvedimento  viene  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente

         Ing. Gianmarco Gatti
   Firmato digitalmente 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Ing. 
Gianmarco Gatti

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