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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA 
INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA. 
AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021 NOTA DI 
AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”; 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 ad oggetto: ”APPROVAZIONE 
BILANCIO 2019-2021”; 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2019 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 
2019-2021.”; 
 
PREMESSO: 
CHE con Deliberazione di Giunta n. 164 DEL 01/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di adeguamento sismico e prevenzione incendi della scuola infanzia di Carrobbio  
dell’importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 168.671,1 per lavori soggetti a ribasso, € 
5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 56.328,89 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
CHE i lavori da acquisire rientrano nel quadro economico complessivo relativo all’intervento inserito 
nel Piano triennale delle opere pubbliche con il seguente codice CUP H66B20000110005; 
 
PRESO ATTO che trattarsi di un c.d. “lotto funzionale” e non di affidamento preordinato alla 
violazione delle procedure UE in quanto la prestazione oggetto del contratto, è tale da assicurarne 
la sua funzionalità e/o fruibilità e comunque calibrata per garantire l’effettiva partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie; 
 
VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti 
locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 
che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
PRECISATO, a norma dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 che il fine perseguito dall’Amministrazione 
Comunale, attraverso la stipulazione del contratto in oggetto è quello di affidare i lavori di 
adeguamento sismico e prevenzione incendi della scuola d’infanzia Carrobbio; 
 
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. 
CHE l’art. 6, co, 2 della citata convenzione stabilisce che “L’Ufficio comune operante come Centrale 
unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei 
correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a 
contrarre dell’Ente associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa 
alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti”; 
CHE 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; 
 
ATTESO:  



CHE si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare per appaltare i lavori in 
premessa alle condizioni sotto riportate,  
CHE la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di Committenza 
a cui compete la redazione degli atti amministrativi di gara;  
CHE lo svolgimento della gara dovrà avvenire in modalità interamente telematica mediante il 
sistema di negoziazione messo a disposizione da ARIA s.p.a., 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; 
 
DATO ATTO:  
CHE occorre procedere all’appalto dei lavori sopra citati ed avviare le procedure per l’affidamento 
mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. uuu) e art. 1, co. 2, lett. b) 
del d.l. 76/2020 con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, co. 3, del d.l. 
76/2020 e 36, co. 9-bis del d.lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte, tenuto conto 
che:  

- 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 e viene stabilita dalla vigente normativa; 

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

CHE con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 488 del 25.09.2020 è stato 
approvato avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori da 
invitare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite Sintel per l’affidamento di lavori in 
premessa; 
CHE l’appalto è finanziato con risorse Regione Lombardia, in particolare con fondi della Legge 
Regionale 9/2020 e che la consegna dei lavori deve essere disposta inderogabilmente entro il 
31.10.2020, pena la perdita del finanziamento; 
CHE in considerazione dello stato di pignoramento del conto di tesoreria comunale, i pagamenti 
previsti per la prestazione di che trattasi sono subordinati all’erogazione da parte di Regione 
Lombardia del predetto contributo; 
 
 
CONSIDERATO che il quadro economico, così come approvato con delibera di Giunta n. 164 del 
01/10/2010 è così suddiviso: 
 

1 IMPORTO LAVORI   

ALLESTIMENTO CANTIERE               18.144,80 €  

INTONACI               19.961,23 €  

SERRAMENTI               21.091,32 €  

TINTEGGI               14.011,03 €  

COPERTURA               11.756,08 €  

STRUTTURA ANTISISMICA               40.000,00 €  

OPERE A VERDE                 2.252,40 €  

RECINZIONE               26.239,52 €  

OPERE DA RESTAURATORE                 5.636,98 €  

OPERE DA FABBRO                 3.624,00 €  

ATTREZZATURE ED ARREDI                 5.953,75 €  

  SICUREZZA                 5.000,00 €  

            173.671,11 €  

2 SOMME A DISPOSIZIONE   

FONDO PER LA PROGETTAZIONE E                 3.473,42 €  



L'INNOVAZIONE 

 
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI                     691,03 €  

 
SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI               13.956,80 €  

  IVA 22%               38.207,64 €  

 
              56.328,89 €  

 1+2 IMPORTO COMPLESSIVO OPEREA             230.000,00 €  
 
 
DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di 
Committenza mentre l’ente dovrà successivamente richiedere il CIG derivato per tutti i conseguenti 
adempimenti; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 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, e la successiva deliberazione della citata Autorità 
del 10.01.2007, come modificata da ultimo dalla deliberazione 1174/2018, in attuazione della l. 
23.12.2005 n. 266, con la quale sono stati individuate le quote da versare e le modalità di 
versamento; 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art.65 del D.L.n.34 del 18 maggio 2020, convertito in legge  
17.07.2020 n. 77, non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
 
DATO ATTO:  
CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 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; 
 determina nell’Area Tecnica – Ufficio Opere Pubbliche, l’unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile del 
Procedimento dell’affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza e assenza di 
causa di incompatibilità l’arch. Rocco Tenca – Area Tecnica del Comune di Viadana; 
 
RILEVATO CHE si sensi dell’art. 31, co. 14, del d.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento è stato 
nominato quale responsabile della procedura dell’Amministrazione aggiudicatrice la dott.ssa Enza 
Paglia, responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
 
CHE ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 si nomina quale direttore dei lavori l’arch. Rocco Tenca 
dell’Area Tecnica del Comune di Viadana assegnando al medesimo i compiti e le funzioni 
contemplati dal codice dei contratti e dalla normativa attuativa per tutto il periodo di durata del 
contratto in oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE 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. 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, i vigenti regolamenti comunali in materia; 



- la legge n. 241/1990; 
- il D.lgs.  267/2000; 
- il D.lgs.  50/2016;  
- il D.L. 76/2020; 
- il Decreto n. 27 prot. n. 36263 del 10/12/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Area Tecnica l’ing. Giuseppe Sanfelici; 
 

DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
DI ATTIVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, le procedura per l’appalto dei lavori di 
adeguamento sismico e prevenzione incendi scuola infanzia di Carrobbio dell’importo complessivo 
di € 230.000,00 di cui € 168.671,1 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 56.328,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
alle condizioni riportate in premessa; 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di 230.000,00 trova adeguata copertura finanziaria sul 
seguente capitolo: 
 
anno Capitolo Oggetto Euro 
2020 642308 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLA CARROBBIO  - SPESA FINANZIATA DA R.L. - RIF. E. CAP. 
161920 

230.000 

Piano dei conti 2.02.01.09.012 – livello V 
 
DI DARE ATTO che l’intero importo sopra menzionato deriva da contributo regionale già accertato; 
 
DI DARE ATTO CHE l’appalto è finanziato da Regione Lombardia con fondi della Legge Regionale 
9/2020 e che, in considerazione dello stato di pignoramento del conto di tesoreria comunale, i 
pagamenti previsti per la prestazione di che trattasi sono subordinati all’erogazione da parte 
dell’ente territoriale del predetto contributo; 
 
DI IMPEGNARE per l’attivazione della procedura in oggetto la somma complessiva di euro 

211.878,75 (importo relativo ai lavori, oneri di sicurezza ed iva al 10 e 20%) sul capitolo 642308 
– imp. ___ - Piano dei conti 2.02.01.09.012 – livello V 
 
DI IMPEGNARE la somma di euro 3.473,42 destinato al Fondo per la progettazione e per 
l’innovazione al capitolo 642308 – imp. __ piano dei conti finanziario livello V e PdC 
2.02.01.09.012; 
 
DI DARE ATTO CHE sul quadro economico sopra indicato sono già stati impegnati euro 13.956,80 
per l’affidamento dell’incarico per la certificazione di vulnerabilità sismica e opere di miglioramento 
sismico all’arch. Andrea Flisi – rif.  determina n. 413 del 24.08.2020 - CIG. 8380518E38 
 
DI IMPEGNARE la somma di euro 691,03 per imprevisti, arrotondamenti e costi analisi di 

laboratorio sul capitolo 642308 – imp. ___ - Piano dei conti 2.02.01.09.012 – livello V 
 
DI DARE ATTO che la prestazione in oggetto presenta il seguente quadro economico così 
aggiornato: 
 

1 IMPORTO LAVORI   

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO            168.671,11 €  

  SICUREZZA                 5.000,00 €  

            173.671,11 €  



2 SOMME A DISPOSIZIONE   
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E 
L'INNOVAZIONE                 3.473,42 €  

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI                     691,03 €  
INCARICO TECNICO RIF.  DETERMINA N. 413 
DEL 24.08.2020               13.956,80 €  

  IVA 22%               38.207,64 €  

              56.328,89 €  

1+2 IMPORTO COMPLESSIVO OPEREA             230.000,00 €  

 
 
DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di 
Committenza mentre l’ente dovrà successivamente richiedere il CIG derivato per tutti i conseguenti 
adempimenti; 
 
DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento completo di 
documentazione tecnica di riferimento per la predisposizione degli elaborati amministrativi per 
l’espletamento della procedura telematica negoziata alle condizioni sopra riportate. 
 
 

Il Dirigente 
Settore Lavori Pubblici 

Giuseppe Sanfelici
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA
INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SIOPE: 2.02.01.09.0034.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6423082020

211.878,75Importo:05/10/2020Data:2020 1071/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CARROBBIO
- SPESA FINANZIATA DA R.L. - RIF. E. CAP. 161920

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAMENTO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA

SIOPE: 2.02.01.09.0034.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6423082020

3.473,42Importo:05/10/2020Data:2020 1072/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CARROBBIO
- SPESA FINANZIATA DA R.L. - RIF. E. CAP. 161920

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOMMA X IMPREVISTI- ARROTONDAMENTI E COSTI ANALISI DI LABORATORIO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SIOPE: 2.02.01.09.0034.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6423082020

691,03Importo:05/10/2020Data:2020 1073/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CARROBBIO
- SPESA FINANZIATA DA R.L. - RIF. E. CAP. 161920

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

 Il Dirigente Affari Generali e Finanziario

Dott.ssa Doriana Rossi

 VIADANA li, 05/10/2020


