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Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio 

 
 

Decreto n. 6      del    05 DICEMBRE 2016               
 

 
OGGETTO: COMPRENSORIO TURISTICO ALTA VALTELLINA – DEFINIZIONE DI UN PIANO STRATEGICO E 
PRIME AZIONI DI INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI 
DI PROGETTAZIONE IN AMBITO TRASPORTISTICO -  CUP  I79D1600029003 
  

IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO che: 

• L’Agenzia ha sottoscritto in data 22 novembre 2016 con la Provincia di Sondrio , la Comunità Montana Alta 
Valtellina ed il Comune di Bormio la convenzione attuativa relativa al progetto “Comprensorio Turistico 
dell’Alta Valtellina – Definizione di un piano strategico e prime azioni di intervento” volto a generare 
ricadute positive per l’intero comprensorio dell’Alta Valtellina. 

• Della predetta convenzione l’Agenzia è chiamata a porre in essere è la macro azione n. 2: 
 Accessibilità turistica dell’Alta Valtellina: 
Progetto 2.1 : Potenziamento servizio TPL, 
Progetto 2.2 : Sperimentazione del servizio a chiamata  

• in particolare tra gli enti sottoscrittori si è concordato che il servizio a chiamata deve essere studiato e 
predisposto nel breve termine per darvi obbligatoriamente attuazione già a partire dai primi mesi dell’anno 
2017 

PRESO ATTO che: 

• accertato la necessità di ricorrere all’incarico esterno ricorrendo alle professionalità di cui all’art. 24, comma 
1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , non avendo l’Agenzia propria dotazione organica; 

• della necessità di affidare il predetto incarico professionale ad un professionista esterno ed alla 
quantificazione del relativo corrispettivo; 

 
CONSIDERATO che: 

• per servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00= le stazioni appaltanti possono procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art.36, comma 2, lettera a), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, ritiene che 
l’affidamento diretto possa essere disposto allorquando sia previsto dal regolamento interno per la 
disciplina dell’attività contrattuale in economia; 

• gli articoli 10, 11, 12 del regolamento per l’affidamento degli incarichi, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 5 in data 29 febraio 2016  –; 

• il servizio in premessa specificato rientra nei “SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO NONCHE SERVIZI DI 
CONSULENZA AFFINI” CPV 1. 

 
RITENUTO che sussistono, per quanto rappresentato, i presupposti e l’opportunità di disporre l’affidamento diretto 
dell’incarico professionale per la prestazione di servizi specialistici di progettazione in ambito trasportistico relativa 
alla “DEFINIZIONE DI UN SERVIZIO A CHIAMATA NELL’AREA DELL’ALTA VALTELLINA”;  
 
CONSIDERATO che: 

• durante i lavori di preparazione ed in vista della sottoscrizione della predetta convenzione,  con nota prot. 
N. 172 è stata invita la richiesta di offerta di prestazione di servizi specialistici di progettazione dei servizi a 
chiamata nel comprensorio dell’Alta Valetllina, all’architetto Arch. Jacopo Ognibene, vicolo Paglia Corta 5, 
40121 Bologna;  

 

• l’arch. Jacopo Ognibene, vicolo Paglia Corta 5, 40121 Bologna – P.Iva : 01024480079 possiede i requisiti di 
competenza ed esperienza adeguati per svolgere l’incarico in parola; 

• non sussistono gli impedimenti all’assunzione dell’incarico ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

• il suddetto professionista, di comprovata esperienza, si è reso disponibile a dar corso alle prestazioni di cui 
in premessa per un importo di euro 13.500,00 Euro, al netto di Oneri Previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA e 
comprensivo delle spese generali (trasferte, produzione elaborati, ecc.).alle condizioni di cui all'allegato 
schema di disciplinare; 

 
VISTO il codice richiesto da questa amministrazione, relativamente all’incarico in oggetto specificato, al fine della 
tracciabilità dei pagamenti; 
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DECRETA  

 

• di prendere atto della necessità di affidare l’incarico professionale per per la prestazione di servizi 
specialistici di progettazione in ambito trasportistico relativa alla “DEFINIZIONE DI UN SERVIZIO A 
CHIAMATA NELL’AREA DELL’ALTA VALTELLINA”; 

 

• di approvare l’allegato schema di disciplinare per un importo di 13.500,00 Euro, al netto di Oneri 
Previdenziali (CNPAIA 4%) ed IVA e comprensivo delle spese generali (trasferte, produzione elaborati, ecc.), 
presentato dal Arch. Jacopo Ognibene, vicolo Paglia Corta 5, 40121 Bologna - P.Iva : 01024480079 - per 
l’incarico in premessa specificato; 

 

• di affidare al Arch. Jacopo Ognibene l’incarico suddetto per un importo di 13.500,00 Euro, al netto di Oneri 
Previdenziali per €. 540,00 (CNPAIA 4%) ed IVA 22% per 3.088,80e comprensivo delle spese generali 
(trasferte, produzione elaborati, ecc.), esente IVA ai sensi del regime agevolato dei nuovi minimi di cui 
all'art.1, della legge n. 244/2007 come modificato dall'art.27 del decreto legge n.98/2011 e smi;  

 

• di impegnare la spesa complessiva di €. 17.128,80  al capitolo 01021 del bilancio 2016 . 
 
 
 
          f.to Il Presidente  

          Ing. Matteo Zubiani 


