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Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Oggetto: affidamento al Dott. Geol. Marco Parmigiani del 
servizio tecnico professionale relativo a prestazioni 
di  carattere  geologico  per  lo  sviluppo  del  campus 
universitario  di  Bizzozero  in  Varese  -  CIG 
ZA63085799 - CUP J32E11000000001

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che l’Ufficio Infrastrutture con nota del 4 febbraio 2021 
ha  manifestato  la  necessità  di  provvedere  all’affidamento  di  un 
incarico professionale per definire alcune tematiche di carattere 
geologico,  relative  ai  progetti  per  la  realizzazione  di  un  nuovo 
complesso polifunzionale integrato e per la sistemazione delle aree 
a parcheggio presso il Campus di Bizzozero a Varese, presenti nel 
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2023, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16 dicembre 2020, 
n. 251, consistenti in:

- studio geologico, idrogeologico e sismico per l’area del Campus 
interessata dai progetti sopra menzionati;

- redazione del progetto di invarianza idraulica e idrogeologica 
per la sistemazione delle aree a parcheggio;

- redazione  della  relazione  geotecnica  per  il  nuovo  edificio 
polifunzionale;

- caratterizzazione  delle  terre  da  scavo  derivanti  dalla 
realizzazione del nuovo edificio polifunzionale.

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.;
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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;

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 
secondo  cui  “Gli  incarichi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro 
possono  essere  affidati  in  via  diretta,  secondo  quanto  previsto 
dall’art.  31,  comma  8  del  codice.  In  questo  caso,  il  ribasso 
sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile 
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la 
commessa, sulla base della specificità del caso”;  

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 26 febbraio 2021, n. 
142 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;

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:

- al  comma  449,  l’obbligo,  per  le  istituzioni  universitarie,  di 
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  di  cui  all’art.  26 
della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive 
modificazioni;

- al comma 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
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Preso atto che il Dott.  Geol. Marco Parmigiani - C.F. PRM MRC 
62H07 L319V - P.IVA 02217070123 - con studio in Via Raffaello 
Sanzio,  n. 3 21049 -  Tradate (VA),  negli  anni passati,  al  fine di 
mantenere controllata la quantità di acqua del sottosuolo, nell’area 
del  Campus  di  Bizzozero,  ha  eseguito  un  monitoraggio 
idrogeologico e ha progettato alcuni interventi di drenaggio delle 
acque meteoriche e di sottosuolo che hanno risolto i problemi di 
allegamento del Padiglione Colonia Agricola;

Ritenuto opportuno e conveniente,  alla  luce delle  considerazioni 
sopra  esposte  e  in  ragione  dell’approfondita  conoscenza  delle 
problematiche del sito da parte del Dott. Geol. Marco Parmigiani, 
assegnare l’incarico allo stesso professionista, considerato altresì 
il lavoro già svolto su quell’area; 

Richiamato  il  decreto  dirigenziale  5  aprile  2019,  n.  236,  con  il 
quale lo stesso professionista è stato incaricato per la redazione 
del  progetto  di  invarianza  idraulica  e  idrogeologica  per  la 
sistemazione  delle  aree  a  parcheggio  per  un  importo  pari  a  € 
5.350,23 (oneri inclusi);

Accertato che l’incarico sopra menzionato non è stato svolto;

Ritenuto  necessario  revocare  l’incarico  per  la  redazione  del 
progetto  di  invarianza  idraulica  e  idrogeologica,  affidato  con 
decreto dirigenziale 5 aprile 2019, n. 236, in quanto ricompreso 
nelle prestazioni professionali previste nel disciplinare di incarico 
che si allega al presente atto; 

Vista  la  richiesta  di  preventivo  prot.  n.  23319,  pubblicata 
piattaforma SINTEL in data 11 febbraio 2021 (ID135035907) che 
prevede: 

- Base d’asta: € 13.710,00 (contributo cassa previdenziale EPAP 
2% e IVA 22% 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  il  Dott.  Geol.  Marco  Parmigiani  ha  offerto  un 
ribasso del  0,8023% sull’importo  a base d’asta,  per un importo 
complessivo  pari  a  €  13.600,00  (contributo  Cassa  previdenziale 
EPAP 2% e IVA 22% esclusi);

Ritenuto  congruo  da  parte  del  sottoscritto  RUP  il  corrispettivo 
offerto  rispetto  al  costo  posto  a  base  di  gara,  già  valutato 
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rispettando i parametri  di  cui  al D.M. 17 giugno 2016 e i  costi 
correnti di mercato;

Verificato  che  gli  accertamenti  effettuati  sul  Dott.  Geol.  Marco 
Parmigiani  hanno  confermato  il  possesso  dei  requisiti  previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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;

Accertata  la  disponibilità  finanziaria  di  €  16.923,84  a  carico 
dell’unità  analitica  UA.00.99.A3  -  Area  Infrastrutture  e 
Approvvigionamenti  sul  budget  2021  sul  progetto 
CAMPBIZZ_BIBLIO  alla  voce  COAN  CA.01.11.08.01  “Nuove 
costruzioni  beni  propri  opere  in  corso”  che  trova  copertura 
finanziaria;

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  il 
servizio tecnico professionale relativo a prestazioni di carattere 
geologico per lo sviluppo del campus universitario di Bizzozero 
in  Varese,  al  Dott. Geol.  Marco  Parmigiani  -  C.F.  PRM MRC 
62H07 L319V - P.IVA 02217070123 - con studio in Via Raffaello 
Sanzio,  n.  3  21049  -  Tradate  (VA),  per  un  importo  pari  a  € 
13.600,00 (contributo Cassa previdenziale EPAP 2% e IVA 22% 
esclusi),  al  netto  del  ribasso  offerto  del   0,8023%   e  alle 
condizioni  previste  dal  disciplinare  di  incarico  allegato  al 
presente provvedimento; 

2. di revocare il precedente incarico per la redazione del progetto 
di invarianza idraulica e idrogeologica per la sistemazione delle 
aree  a  parcheggio  del  campus  universitario  di  Bizzozero, 
affidato allo stesso professionista, Dott. Geol. Marco Parmigiani, 
con decreto dirigenziale 5 aprile 2019, n. 236;

3. di  revocare  il  relativo  impegno  contabile  pari  a  €  5.350,92 
assunto con scrittura IDDG n. 2824163/2019 a carico dell’unità 
analitica  UA.00.99.A3  -  Area  Infrastrutture  e 
Approvvigionamenti  sul  progetto  CAMPUSBIZZ.PARCHEGGI 
alla voce COAN CA.01.11.08.01 “Nuove costruzioni beni propri 
opere in corso;

4. di imputare la spesa complessiva per il nuovo incarico pari a € 
16.923,84 (contributo Cassa previdenziale EPAP 2% e IVA 22% 
compresi),  a  carico  dell’unità  analitica  UA.00.99.A3  -  Area 
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Infrastrutture  e  Approvvigionamenti  sul  budget  2021  sul 
progetto  CAMPBIZZ_BIBLIO  alla  voce  COAN  CA.01.11.08.01 
“Nuove  costruzioni  beni  propri  opere  in  corso”  che  trova 
copertura finanziaria;

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

6. 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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