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Prot. n. 3826  del 15.7.2015 

 

 

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 15 LUGLIO 2015 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006, 

ALL’ING. ALESSANDRO BALBO DELL'INCARICO DI “SUPPORTO TECNICO 

AMMINISTRATIVO AL R.U.P IN MATERIA DI DEPURAZIONE – IMPIANTI – 

INFRASTRUTTURE - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI AL PIANO 

STRALCIO. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

RICHIAMATO il D.Lgs 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" coordinato delle modifiche 

introdotte dal D.lgs 152/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

Legislativo 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture a 

norma dell'art. 25 comma 3, della legge n. 62/2005" e in particolare l'art.125, comma 11.; 

 

PREMESSA la seguente normativa in materia: 

 

 il D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione: DPR 207/2010), in particolare i seguenti articoli: art. 38,  art. 82 comma 2 lettera b), 

art. 90 commi 1 e 6, art. 125 co. 11; 

 il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Varese, il cui utilizzo è stato 

adottato dall'Ufficio d'Ambito nelle more della costituzione del Gestore Unico del Servizio 

Idrico Integrato: 

a) art. 32, comma 2, il quale stabilisce che "la spesa in economia è ammessa fino all’importo 

della soglia comunitaria per: - omissis - b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e 

rilevazioni"; 

b) art. 33, comma 3, il quale stabilisce che "è consentito rivolgersi ad un solo operatore 

economico quando l’importo sia inferiore all’importo previsto all’art. 125 D. Lgs 163/2006 

comma 11". 
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 l'art.192 del D.Lgs 267/2000"determinazione a contrarre e relative procedure" che al comma 1 

prevede: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRESO ATTO: 

 

 della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. n. 18 del 

30.3.2015, avente ad oggetto “principi e indirizzi relativi alla ricerca di una figura 

professionale per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP in 

materia di depurazione -impianti- infrastrutture- realizzazione interventi piano stralcio”, 

con la quale si è dato avvio alla procedura mediante affidamento diretto ex art. 125, comma 

11 e 82 co.2 lett. b) del D.lgs. 163/2006, attingendo dall'elenco della piattaforma informatica 

regionale Sintel per l'E-Procurement (sistema di intermediazione telematica) di Regione 

Lombardia, al fine della ricerca di un consulente esperto per l’attività sopra meglio citata, a 

fronte della quale si è impegnata la somma di Euro 18.900,00 oltre IVA e cassa 

professionale; 

 

ESAMINATI i profili dei professionisti presenti sulla piattaforma regionale Sintel, si è provveduto 

ad invitare l’Ing. Alessandro Balbo, Viale Einaudi 15/c – 20020 Arese (MI), poichè presenta i 

requisiti richiesti nella deliberazione P.V. 18 del 30.3.2015 di cui sopra; 

 

CONSIDERATO CHE, con nota dell'Ufficio d'Ambito prot. 3672 del 2.07.2015 (qui integralmente 

richiamata), si è provveduto a invitare il suddetto professionista a presentare, entro il termine di 10 

giorni, la propria migliore offerta riguardante la procedura di affidamento in oggetto, in base al 

criterio del prezzo più basso determinato sull’importo posto a base di gara (ex art. 82 comma 2 lett. 

b del D.Lgs. 163/2006), unitamente all’integrale accettazione di tutte le condizioni di cui agli atti 

della procedura, a tutta la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti 

richiesti dalla Delibera PV 18 del 30.3.2015 e relativi n. 3 allegati (avviso di gara, capitolato e 

disciplinare d’incarico) e ad una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante 

l’inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 d.lgs. 163/2006; 

ESAMINATA l'offerta trasmessa tramite la piattaforma regionale Sintel dall’Ing. Alessandro Balbo 

in data 14/07/2015, comprendente la busta amministrativa (che consta delle dichiarazioni sopra 

meglio esplicitate e della documentazione utile comprovante il possesso dei requisiti) e la busta 

economica, che consta di un’offerta pari ad un importo di € 18.500,00= esclusa IVA e cassa 

professionale, per lo svolgimento dell’incarico libero professionale in argomento, come deliberato 

con la P.V. 18 del 30.3.2015 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito; 

 

PRESO ATTO del Verbale di affidamento diretto tramite cottimo fiduciario (prot. 3825 del 

14.7.2015),  redatto subito dopo l’apertura delle buste e la valutazione dell’offerta, il cui contenuto 

s’intende qui completamente richiamato, con il quale si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria 

a favore dell’Ing. Balbo e che si allega alla presente Determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 



Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di Varese 

Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 

e.mail segreteria.ato@provincia.va.it 

P.E.C. ufficiodambitovarese@legalmail.it  

 

DATO ATTO CHE si è proceduto a completare l’intero iter previsto dalla piattaforma Sintel, di cui 

al “Report di Procedura Affidamento Diretto per supporto tecnico amministrativo n. 68796589” di 

aggiudicazione definitiva, firmato digitalmente dal RUP dr.ssa Carla Arioli; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di affidare in via definitiva, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, all’Ing. 

Alessandro Balbo  Alessandro Balbo, Viale Einaudi 15/c – 20020 Arese (MI), PEC 

alessandro.balbo@ingpec.eu, tel 3395029997, P.IVA / Cod. Istat 03790920965 l'incarico di 

natura libero-professionale consistente nel supporto tecnico amministrativo al R.U.P in 

materia di depurazione, impianti, infrastrutture, realizzaizone interventi piani stralcio., a 

fronte di un importo pari ad € 18.500,00= oltre IVA e cassa professionale, spese sostenute 

per lo svolgimento dell’incarico ed in base alle condizioni tutte di cui agli Atti di 

garacontenute nell'offerta allegata al presente atto, e per la durata di n .1  anno a decorrere 

dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

 

2. di sottoscrivere il Disciplinare d’Incarico, allegato a parte integrante e sostanziale alla 

presente Determinazione; 

 

3. di impegnare la somma di Euro 18.500,00 oltre IVA e Cassa Professionale. 

 

 

IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dr.ssa Carla Arioli) 
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Servizi Idrici 

Prot. n.  3825 del 14/7/2015 
Funzionario incaricato: 
Nicola Borroni – int. 2489 
n.borroni@provincia.va.it  
 
 

VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

(ai sensi dell’art. 125, commi 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 

con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara  

ex art. 82 co. 2 lett. b) D.Lgs 163/06 e s.m.i) 

 

 

Oggi, giorno quattordici del mese di Luglio dell’anno duemilaquindici, alle ore 15:00 in Varese, 
presso la sede legale ed amministrativa dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Varese, 
Piazza Libertà, n. 1 – 21100 Varese, viene esperita la procedura di affidamento diretto 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, commi 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e con 
aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara ex art. 
82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 162/06, per l’affidamento del seguente servizio:  

 

“incarico libero professionale ad una figura esperta in Ingegneria civile o ambientale o 
idraulica, per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP in materia 

di depurazione -impianti- infrastrutture- realizzazione interventi piano stralcio”. 

 

Alla procedura telematica, attivata tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, è 
stato assegnato dal sito dell’ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 
Z92152FB76. 
Il Soggetto Aggiudicatore è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, il Responsabile Unico 
del Procedimento è la dott.ssa Carla Arioli (Direttore dell’A.T.O. di Varese); verbalizzante del 
presente verbale è il dr. Nicola Borroni.  
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 premessa la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese 
n. 18 del 30.3.2015, avente ad oggetto: “principi e indirizzi relativi alla ricerca di una figura 
professionale per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP in 
materia di depurazione -impianti- infrastrutture- realizzazione interventi piano stralcio”; 

 preso atto che, previa consultazione dell’anagrafica di cui alla piattaforma Sintel e 
relative categorie merceologiche, il professionista ing. Alessandro Balbo, viale Einaudi 
n. 15/C – 20020 ARESE (MI), è stato ritenuto idoneo per rivestire la qualità di potenziale 
offerente, in quanto presenta i requisiti dell'iscrizione nell'elenco della piattaforma 
informatica regionale SINTEL per l'E-Procurement (sistema di intermediazione 
telematica) di Regione Lombardia; 

 per quanto sopra, tramite lettera d’invito n. prot. 3672 del 2 luglio 2015 (caricata sul 
portale SINTEL ai fini della notifica all’offerente individuato, unitamente ai suoi n. 3 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale, ossia: avviso di gara, capitolato 
e disciplinare d’incarico), il medesimo professionista è stato invitato a presentare entro 
il termine di 10 giorni la propria migliore offerta riguardante la procedura di 
affidamento in oggetto, in base al criterio del prezzo più basso determinato 
sull’importo posto a base di gara, ex art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ed in 
base altresì alle condizioni tutte, di cui alla nota prot. 3672 di cui sopra, che qui 
s’intendono integralmente richiamate. 
 

Nella medesima lettera d’invito viene ricordato e sottolineato di “porre particolare attenzione 
alla sezione “documentazione da presentare” all’interno dell’Allegato B) alla Delibera del CdA 
dell’Ufficio d’Ambito P.V. n. 18 del 30.3.2015” ai fini della corretta presentazione di tutta le 
dichiarazioni e di tutta la documentazione utili per una valida offerta, ossia: 
 
1)  la dichiarazione del possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.163/06 
2) offerta al ribasso sul compenso a base di gara 
3) il curriculum vitae e la documentazione relativa agli elementi di valutazione richiesti. 
  
Il Soggetto Aggiudicatore fissava la seguente tempistica della procedura: 

- Data avvio: giovedì 2 luglio 2015 ore 15:59:31 
- Termine ultimo per presentazione offerte: Lunedì 13 Luglio 2015 ore 23:59 
 
Il R.U.P. dr.ssa Arioli Carla fa presente che entro le ore 23:59 del giorno 13.7.2015 sono 
pervenute n. 01 offerta: l’offerente Ing. Balbo Alessandro, in data 10 luglio 2015 ore 16:18, a 
causa di problemi tecnici dovuti a manutenzione straordinaria del sito regionale ARCA/SINTEL, 
inviava al Soggetto Aggiudicatore (Ufficio d’Ambito di Varese) una nota PEC (prot. 3785 del 
13.7.2015) unitamente ai seguenti allegati: 
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a) Dichiarazione ex art. 38 (rif. PUNTO A dell’invito); 
b) CV europeo (rif. PUNTO B lett. A dell’invito); 
c) Dichiarazione laurea e iscrizione ordine (rif. PUNTO B lett. B e C dell’invito); 
d) Esperienza professionale (rif. PUNTO B lett. D, E, F, G, H dell’invito); 
e) Offerta economica; 
f) Documento d’identità. 

 
Successivamente, in data 13.7.2015 ore 10:24 l’offerente Ing. Balbo procedeva altresì a caricare 
sulla piattaforma regionale telematica SINTEL tutta la documentazione richiesta. 
Qui appresso si riportano gli estremi e il dettaglio dell’Offerta (dati Sintel): 
Identificativo procedura: 68796589, 
Identificativo dell’offerta: 1436775849179 
Nome utente: Balbo1975 
Stato dell’Offerta: valida 
Modalità di partecipazione: forma singola. 
 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, nonché alla 
verifica della presenza di tutti gli elementi previsti dalla lettera d’invito e dal Capitolato, nonché 
della corretta sottoscrizione della stessa.  
In particolare, nella busta amministrativa l’offerente Ing. Balbo: 
- dichiarava di accettare tutta la documentazione di gara, i relativi allegati, i termini e le 
condizioni previste;  
- caricava, nella cartella denominata “doc amm.zip”, la documentazione idonea attestante il 
possesso dei requisiti richiesti, ossia gli allegati di cui alle lettere a-f) citate ad eccezione della 
lettera e) (offerta economica, caricata successivamente nella apposita sezione), sottoscritti con 
firma digitale. 
 
Il RUP procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica e alla verifica della 
presenza di tutti gli elementi previsti dalla lettera invito e dal Capitolato: 

nella busta economica, l’offerente specificava l’offerta economica in euro 18.500,00 su un 
importo a base di gara di € 18.900,00, pari ad un ribasso percentuale del 2,11640%. 
L’offerta economica presentata dall’Ing. Balbo risulta completa e regolare. 

 
Il Soggetto Aggiudicatore, in persona del RUP Arioli Carla, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta 
medesima, ha condotto una puntuale valutazione sia dei requisiti amministrativi che dell’offerta 
economica, ritenendo questi due aspetti congrui; inoltre la documentazione tutta presentata 
dal professionista risulta completa e regolare, ed è agli atti. 

 

Pertanto il RUP medesimo ha proceduto: 
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- ad ammettere l’offerta, senza richiedere chiarimenti, e pertanto, alle ore 17:00, il RUP, preso 
atto dei risultati sopra riportati, procede all’aggiudicazione provvisoria dell’”incarico libero 
professionale ad una figura esperta in Ingegneria civile o ambientale o idraulica, per 
l'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP in materia di depurazione 
-impianti- infrastrutture- realizzazione interventi piano stralcio”, con un compenso pari ad € 
18.500,00 oltre IVA e cassa professionale, a favore di:  

ing. Alessandro Balbo, Viale Einaudi 15/c – 20020 Arese (MI), PEC 
alessandro.balbo@ingpec.eu, tel 3395029997, P.IVA / Cod. Istat 03790920965, che ha offerto 
un ribasso percentuale del 2,11640% pari ad un importo netto di € 18.500,00 oltre IVA e cassa 
professionale. 

Alle ore 17:30, essendo terminata la presente procedura secondo l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 
163/06 e s.m.i., il  RUP dichiara conclusi i lavori, e dispone che tutta la documentazione di gara 
sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici della Segreteria Tecnica 
dell’A.T.O. Varese, fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva. 

 

Varese, lì 14 Luglio 2015 

 

               Il RUP                                                                                           Il Verbalizzante 

  dott.ssa Carla Arioli                                                                              dr. Nicola Borroni 

 

..…………………………………….                                                       ………..……………………………… 
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DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

OGGETTO: Incarico professionale all’Ing. Alessandro Balbo, relativo alle attività in materia 

di valutazione tecnica di studi e progetti (singoli, relativi ad Accordi quadro APQ regionali e 

ministeriali, inseriti/da inserire nel Piano d'Ambito) per cui sia richiesto il parere dell'Ufficio 

d'Ambito, riguardanti il sistema fognario/depurativo/idrico relativo al S.I.I. 

 

ART. 1 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, in persona del Dirigente dr.ssa 

Carla Arioli, affida all’Ing. Alessandro Balbo (Viale Einaudi 15/c – 20020 Arese (MI), nato a Milano 

il 10.2.75, codice fiscale e P.IVA/Codice ISTAT 03790920965), l'incarico di cui sopra. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE   

L’incarico si concretizza nello svolgimento delle seguenti attività: 

 Supporto tecnico-specialistico nell’analisi e valutazione della documentazione tecnica degli 

elaborati presentati a supporto delle istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica 

fognatura derivanti da attività produttiva e nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali; 

 Supporto tecnico-specialistico sull’esame/controllo dei progetti presentati all’Ufficio 

d’Ambito; 

 Partecipazione alle riunioni tecniche con ditte e/o soggetti gestori, nonché ad eventuali 

sopralluoghi presso gli insediamenti da autorizzare; 

 Supporto tecnico-specialistico nei sopralluoghi presso gli impianti di depurazione; 

 Partecipazione a riunioni nell’ambito del territorio di competenza dell’Ufficio d’Ambito 

territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
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 Supporto tecnico-specialistico nella valutazione dei progetti relativi agli interventi presenti 

nel piano stralcio; 

 Supporto tecnico-specialistico nella gestione delle procedure di infrazione europea. 

Il professionista collaborerà con le strutture operative avvalendosi della strumentazione tecnico-

operativa messa a disposizione dell’Ente al fine di organizzare la propria attività secondo le 

modalità impartite. 

Le attività potranno essere svolte sia presso gli uffici dell’Ente sia presso lo studio professionale, 

garantendo in ogni caso incontri, riunioni e aggiornamenti periodici relativi all’attività svolta, da 

tenersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito. L’incaricato dovrà essere disponibile ad effettuare 

eventuali sopralluoghi e riunioni nell’ambito del territorio di competenza dell’Ufficio d’Ambito 

territoriale Ottimale della Provincia di Varese. 

Il professionista, nello sviluppo dell’attività, si potrà avvalere di collaboratori che risponderanno 

direttamente al consulente stesso, il quale rimarrà l’unico responsabile della consulenza in oggetto 

nei confronti del committente. 

I contenuti specifici delle attività, fermo restando l’ambito disciplinato dal presente atto, sono fissati 

dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio d'Ambito sentito il professionista. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico di cui all’oggetto è fissata in n. 1 anno dalla data di sottoscrizione del 

presente disciplinare da parte di entrambe le parti e sino al 31/08/2016 

 

ART.  4 - COMPENSI MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
Per le prestazioni sopra descritte si stabilisce, per tutta la durata dell’incarico un compenso di Euro 
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18.500,00= euro  (oltre contributo previdenziale INARCASSA, IVA e di altri eventuali oneri di 

legge).  

Il compenso sarà corrisposto in quote trimestrali, previa consegna di una relazione sull’avanzamento 

dei lavori e di relativa fattura. 

Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura 

stessa. 

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo mandati sul Tesoriere dell'Ufficio d'Ambito, Banca Popolare di 

Sondrio, Via S.Giusto, angolo Via Malta – Varese secondo le norme di contabilità statali e provinciali. 

 

ART.  5 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie di natura amministrativa, eventualmente insorte fra le parti sull’interpretazione 

del presente disciplinare o per assenza di speciali precisazioni verranno risolte in via amichevole o 

saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Ufficio 

d'Ambito, uno dal professionista incaricato, il terzo, che presiederà il collegio, dai primi due o, in 

caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Varese. 

Qualora ciò non fosse possibile le controversie verranno definite secondo le procedure di legge.  

 

ART.  6 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’INCARICO 

L'Ufficio d'Ambito può procedere all’interruzione anticipata dell’incarico, con preavviso di un mese, 

in caso di nuove disposizione normative relative alla riduzione della spesa pubblica. 

In tal caso il professionista ha diritto di ottenere il completo pagamento degli oneri e il rimborso per 

il lavoro svolto fino al momento dell’interruzione. 

Il professionista in caso di cessazione anticipata dell’attività dovrà dare preavviso di un mese; in 

caso di preavviso inferiore si applica una penale pari all’1% del compenso lordo bimensile per ogni 

giorno di mancato preavviso. 
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Entrambe le parti possono cessare il presente incarico di comune accordo senza addebito di 

penali. 

 

ART. 7 – RISERVATEZZA 

 

Gli studi, le indagini ed il materiale prodotto in relazione al presente incarico restano di proprietà 

dell'Ufficio d'Ambito. 

Il professionista è tenuto inoltre a segnalare all'Ufficio d'Ambito il verificarsi di qualsiasi ipotesi di 

conflitto di interessi e di incompatibilità rispetto alle attività oggetto del presente incarico. 

 

ART. 8 - ESECUTIVITA’ DEL DISCIPLINARE 

Il presente atto convenzionale diviene impegnativo con la sottoscrizione comunque successiva 

all’esecutività dell’atto di approvazione del presente disciplinare di incarico. 

 

VARESE, 1/9/2015  

 

       IL PROFESSIONISTA                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

     ............................................                         ................................................... 

  
 
 

 

 


