
 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE D’OGLIO” 

Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, San Martino Dall’Argine (Provincia di Mantova) 
Sede presso il COMUNE DI GAZZUOLO Piazza Garibaldi n° 1 46010 Gazzuolo (MN) 

C.F. 93068950208 – P.I. 02462510203 

 

COPIA  

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE TERRITORIO E 
AMBIENTE 

 

Determinazione n. 34 del 12/06/2018  

 

Oggetto: RIAPPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE IL 
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “CRISTOFORO COLOMBO” DI 
SAN MARTINO DALL’ARGINE E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE 
PROCEDURE D’APPALTO.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE TERRITORIO E 
AMBIENTE  

 
PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio” n. 33 del 
30.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione 
energetica della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine redatto 
dal professionista incaricato arch. Alessandra Braghini, dell’importo complessivo di € 
297.512,20, di cui € 207.417,12 soggetti a ribasso, € 4.215,33 per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso, ed € 85.879,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con successiva Deliberazione di Giunta dell’Unione succitata n. 30 del 31.05.2018 si 
approvavano la variante al progetto esecutivo succitato, in seguito a stralcio delle opere 
di tinteggiatura richiesto da Regione Lombardia e relativo nuovo Quadro Economico; 

- dal succitato nuovo Quadro Economico risulta che la spesa complessiva di progetto è 
pari a complessivi € 279.363,65, di cui € 196.756,63 per somme in appalto e € 
82.607,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

PRESO ATTO CHE:  

- occorre procedere urgentemente in concomitanza delle vacanze estive all’appalto dei 
lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria Cristoforo Colombo di San 
Martino dall’Argine, ed avviare le procedure per l’affidamento mediante procedura 
telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. uuu) del d.lgs. 50/2016 con 



aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 
50/2016, con esclusione automatica delle offerte, in quanto:  

- la predisposizione di un progetto esecutivo implica la determinazione di aspetti e 
caratteristiche compiutamente definite ex ante, annullando conseguentemente i 
vantaggi derivanti da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità 
prezzo; 

- la scelta del criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica dell’offerta, non 
avvantaggia alcun operatore in particolare; 

- i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara non costituiscono ostacolo alla 
partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese; 

- lo svolgimento della gara dovrà avvenire in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di negoziazione messo a disposizione da ARCA, in particolare Sintel, sia per 
agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la 
trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in 
ossequio alle vigenti normative; 

- con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 271 del 03.05.2018 è stato 
approvato avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di 
operatori da invitare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite Arca Sintel per 
l’affidamento di lavori rientranti nella categoria prevalente OG 2. 

CONSIDERATO CHE: 

- dato l’importo dell’affidamento una procedura ordinaria contrasterebbe con i principi di 
economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 
della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si 
vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività, derivante 
dall’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente; 

- è stata scelta una procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso pubblico 
finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e 7 del d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 37, del d.lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle 
committenze, che al comma 4 stabilisce che “un comune non capoluogo di provincia, può 
procedere per gli appalti sopra soglia comunitaria, associandosi o consorziandosi in centrali di 
committenza nelle forme previste dall’ordinamento”; 
 
DATO ATTO CHE: 

- i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Unione di 
Comuni Lombarda Terre d’Oglio, hanno formalizzato in data 07.04.2016 e s.m.i. con 
successiva adesione dei Comuni di Marcaria e Consorzio Pubblico Servizi alla Persona, 
convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e 
servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di 
committenza per gli stessi Comuni associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843; 

- l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti tecnici” 
stabilisce che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono 
adottare un provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di assunzione della 
corrispondente copertura finanziaria; 

CONSIDERATO il nuovo Quadro Economico derivante dal nuova documentazione progettuale 
approvata con la sopra menzionata Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda 
“Terre d’Oglio” n. 30 del 31.05.2018 e costituita dai seguenti elaborati: Tavola 1, Tavola 2, 
Tavola 3, Tavola 4, Schema pianta centrale termica; Relazione Generale, Relazione 
Specialistica, Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo, Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, Cronoprogramma, Piano Manutenzione, Capitolato Generale, Elenco Prezzi 
Unitari, Computo Metrico Estimativo riqualificazione centrale termica, Capitolato Generale, 
Fascicolo, Schema di contratto; 
 



RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di cui 
all'oggetto, presupposto per la predisposizione del disciplinare di gara di procedura negoziata 
telematica, quali l’approvazione del progetto di servizio, dei criteri di valutazione,  
l’attestazione della copertura finanziaria e contestuale  assunzione dell’impegno, e successiva 
trasmissione alla Centrale Unica di Committenza della documentazione tecnica affinché 
proceda all’espletamento della procedura di gara; 
 
VISTA la L. 23/12/2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti che affidano contratti 
pubblici debbano versare un contributo per il finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), e la successiva deliberazione della citata 
Autorità del 10.01.2007, come modificata da ultimo dalla deliberazione 21.12.2016, in 
attuazione della L. 23.12.2005 n. 266, con la quale sono stati individuate le quote da versare e 
le modalità di versamento; 
 
PRECISATO che, nel caso di specie, il contributo da versare all’ANAC e a carico dell’Unione pari 
a € 225,00 dovuto per i contratti di importi pari o maggiori ad € 150.000,00 e di cui alla 
Delibera ANAC 21/12/2016 n. 1377 è ricompreso nel quadro economico di progetto e 
nell’apposito capitolo di spesa, così come le quote di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici”; 
 
RAMMENTATO CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge n.  241/1990 il presente 
provvedimento amministrativo: 
• indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è 

provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione; 
• è individuata nell’Ufficio Tecnico dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio” l’unità 

organizzativa responsabile dell’istruttoria; 
• ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 per le fasi della progettazione ed esecuzione è stato 

nominato quale Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, per 
competenza professionale, esperienza e assenza di causa di incompatibilità il Responsabile 
dell’Area Tecnica dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio”; 

• per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 ed in particolare 
il principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
 
CONSIDERATO che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che 
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
passiva risulta esigibile; 
 
VISTI lo Statuto e i vigenti Regolamenti in materia dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre 
d’Oglio”, il D.lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti in vigore e il D.Lgs. n. 
50/2016, 
 

DETERMINA 
 
1) DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
2) DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa, all’appalto dei lavori di 
riqualificazione energetica della scuola primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine 
redatto dal professionista incaricato arch. Alessandra Braghini, dell’importo complessivo di 
complessivi € 279.363,65 di cui € 196.756,63 per somme in appalto e € 82.607,02 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, nel rispetto delle seguenti indicazioni:  
- mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. uuu) del d.lgs. n. 
50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 
n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte,  
- svolgimento della gara dovrà avvenire in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di negoziazione messo a disposizione da ARCA, in particolare Sintel, sia per agevolare 



la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura 
mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative; 
 
3) DI RIAPPROVARE la documentazione costituente il progetto esecutivo, composta da: 
- Tavola 1, Tavola 2, Tavola 3, Tavola 4, Schema pianta centrale termica; Relazione Generale, 
Relazione Specialistica, Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo, Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, Cronoprogramma, Piano Manutenzione, Capitolato Generale, Elenco Prezzi 
Unitari, Computo Metrico Estimativo riqualificazione centrale termica, Capitolato Generale, 
Fascicolo, Schema di contratto; 
 
4) DI IMPEGNARE per l’attivazione della procedura in oggetto la somma complessiva di € 
279.363,65, di cui € 196.756,63 per somme in appalto e € 82.607,02, comprensiva di € 
225,00, a favore del Comune di Viadana – CUC,  quale contributo da corrispondere all’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici   
 
5) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 nonché della Deliberazione di 
Giunta dell’Unione n. 30 del 31.05.2018, per le fasi della progettazione ed esecuzione quale 
Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, è stato individuato il sottoscritto 
Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
6) DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento per la 
predisposizione degli elaborati amministrativi per l’espletamento della procedura telematica 
negoziata ai sensi degli articoli 3, co. 1, lett. uuu), e 36 d.lgs. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato decreto. 
 

  

 

 Il Responsabile del Settore  Lavori Pubblici - 
Manutenzione   

 F.to Stefano Baruffaldi  

 



Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della 
copertura finanziaria sulla stessa prevista per la quale è stato assunto impegno 
sull’intervento: 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 

ESERCIZIO INTERVENTO 

CAPITOLO 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

IMPORTO IMPEGNO 

2017 17012.02.0001 PROGETTO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA EDIFICI 
PUBBLICI 

27.913,61 94 

2017 17012.02.0001 PROGETTO REGIONALE 
RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA EDIFICI 
PUBBLICI 

268.392,01 182 

 

 

12/06/2018  Il Responsabile del Settore  Economico 
Finanziario  

 F.to Dott.ssa Laura Loatelli  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Unione per 15 giorni consecutivi a partire dal    . 

 

 

 L’incaricato dell’Affissione 

      

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 

San Martino dall'Argine,  12/06/2018  

 

 Il Segretario Generale  

 Avv. Stefano Cappilli  

 


