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COMUNE DI PREVALLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

AREA LAVORI PUBBLICI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 263 del 14/11/2019   

 
  

Determinazione 

Settoriale N. 116 

del 11/11/2019 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEGLI ATTI DA PORRE A BASE DI GARA PER 

L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ COMUNALE LOTTO 5 PIAZZETTA DI VIA 

MARCONI – CIG Z672A8FF7F   
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  

 
PREMESSO CHE: 

- in data 24.05.2018, con determinazione Responsabile Area Lavori Pubblici n. 28, è stato affidato 

l’incarico per la progettazione, preliminare, definitiva esecutiva, direzione e contabilità dei lavori 

al geom. Alberti Federico, con studio in Bedizzole via acide De Gasperi; 

- in data 24.05.2018, con determinazione Responsabile Area Lavori Pubblici n. 29, è stato affidato 

l’incarico per le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazioen ed esecuzione 

all’Arch. Bresciani Giuliano, con studio in Calvagese della Riviera, via Sant’Antonio; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31.maggio.2018 è stato approvato lo studio di 

fattibilità tecnico economica – Lavori di riqualificazione vari tratti della viabilità comunale per 

un importo complessivo delle opere pari a € 330.000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20.dicembre.2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato lo schema di bilancio previsionale/decisionale – esercizio 2019-

2020-2021; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 31.gennaio.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 

2019-2020-2021; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 04.aprile.2019 è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo delle opere relative al lotto 5 per un importo complessivo del quadro 

economico pari ad € 47.000,00, redatto e sottoscritto dal geom. Alberti Federico e dall’arch. 

Bresciani Giuliano; 

 

RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in oggetto in conformità 

alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a 

contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che si riassume come segue:  

- Fine che con il contratto intende perseguire: Lavori di riqualificazione viabilità comunale 

lotto 5;  

- Oggetto del contratto: appalto di lavori;  

- Forma del contratto: mediante scrittura privata (art. 32 comma 14 del Codice);  

- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato con invito a 5 ditte;  

- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito allegata alla presente, nei 

documenti di gara e nel progetto esecutivo approvato; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva dei lavori in oggetto, come si evince dal quadro 

economico del progetto definitivo-esecutivo, ammonta ad € 47.000,00, suddivisi in Quadro “A” – 

Lavori - pari a € 37.723,78 (di cui € 37.388,78 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 335,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e Quadro “B”, pari a € 9.276,22 per somme a 

disposizione dell’amministrazione, così articolato: 

A - Descrizione della voce di spesa Importo in Euro 

IMPORTO LAVORI lotto 1 37.388,78 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 335,00 

TOTALE LAVORI € 37.723,78 

B - SOMME A DISPOSIZIONE  

Spese di progettazione incluse nel progetto preliminare // 

Iva 22 % su importo lavori 8.299,23 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 747,78 

Arrotondamenti / imprevisti                       229,21 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.276,22 

TOTALE COMPLESSIVO € 47.000,00 

 

CONSIDERATO che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al 

comma 2 lett. a) prevede che per i lavori di inferiore a 40.000, si può procedere all’affidamento dei 

lavori mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

DATO ATTO CHE che: 

- è stata avviata un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, finalizzata all’individuazione di Operatori 

Economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE”; 
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- i nominativi delle ditte estratte per essere invitate a partecipare alla procedura negoziata sono 

riportati in un elenco conservato agli atti d’Ufficio a cura del RUP tenuto per opportuna segretezza e 

sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura;  

 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

- in tema di qualificazione della stazione appaltante: non è ancora vigente il sistema di 

qualificazione previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. 50/2016; nel caso di specie, trattandosi di 

affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede 

l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 

soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai 

sensi dell’articolo 38”; 

- si intende procedere allo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016 così come rimodulato per l’anno 2019 dal comma 922 della Legge 

30.12.2018 n. 245, che recita: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni 

appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere 

all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e 

mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”. 

 

RITENUTO di dover provvedere anche all’approvazione dello schema della lettera di invito a 

fornire offerta da trasmettere agli operatori economici individuati per ogni stralcio funzionale, in 

applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’articolo 36, ed in 

possesso dei requisiti previsti per i lavori relativi all’intervento di cui trattasi; 

 

VISTO: 

- gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

- il bilancio 2019 del Comune di Prevalle  approvato con Delibera di C.C. n. 12 in data 31 gennaio 

2019; 

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore); 

- il D.M. 49/2018 in quanto applicabile; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147- bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma 

dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 12 in data 20/05/2019, con il quale è stato nominato il Responsabile 

dei Servizi Tecnici – Settore Manutenzioni & Lavori Pubblici, con attribuzione delle funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le premesse, i richiami e l’intera narrativa quale parte integrale e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. di dare atto, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.  n. 267/2000 

che: 

a) il contratto ha per oggetto l’affidamento i Lavori di “Riqualificazione viabilita’ comunale 

lotto 5 piazzetta di via Marconi”, e che l’importo complessivo dell’intero appalto è pari ad 

€ 37.288,78 oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 335,00 non soggetti a ribasso oltre ad IVA; 

b) ai sensi dell’ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, si riserva la 

facoltà di modificare l’importo del contratto, in aumento o una diminuzione  fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto; 

c) l’affidamento dell’Appalto di lavori e servizi, verrà esperita, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b), mediante procedura negoziata, ove esistenti di cinque operatori economici, ed in 

applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’articolo 36 

del D.Lgs. 50/2016, tramite la Piattaforma telematica ARCA _ SINTEL di Regione 

Lombardia;  

d) il contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio (art. 32 

comma 14 del Codice) con oneri a carico dell’Aggiudicatario;  

e) le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle Lettere d’Invito allegate alla presente, nei 

documenti di gara e nel progetto esecutivo approvato; 

f) la procedura verrà espletata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

3. di dare atto che le somme trovano copertura al Cap. 20810104/1 del Bilancio Previsionale 2019-

2021; 

4. di dare atto il responsabile del procedimento del presente atto, è il geom. Stefano Bordiga, 

responsabile dell’Area Lavori Pubblici del comune di Prevalle; 

5. di approvare gli atti di gara appositamente predisposti da utilizzarsi per l’espletamento della 

procedura di cui al punto precedente, costituiti da:  

a. Lettera d’Invito; 

b. Istanza di partecipazione 

c. Dichiarazione a corredo dell’offerta; 

d. Presa visione del codice di Comportamento – Piano Anticorruzione - Protocollo di 

Legalità; 

e. Modulo d’offerta economica; 

6. di dare atto che per la procedure in oggetto è stato acquisito il seguente codice identificativo di 

gara (CIG): Z672A8FF7F 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
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8. di impegnare la somma complessiva di € 47.000,00 al Cap. 20810104/1 del Bilancio 

Previsionale 2019-2021, di impegnare la somma di € 747,78 ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016:  

IMPEGNI ANNO 2019 = € 47.000,00 

capitolo di spesa Intervento di 

bilancio 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome + codice 

fiscale)  

2019/558 20810104/1 € 46.252,22 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

VIABILITA’ COMUNALE LOTTO 5 – 

PIAZZETTA VIA MARCONI 

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2019 

2019/559 

 

20810104/1 €     747,78 807 - FONDO INCENTIVI FUNZIONI 

TECNICHE 

ART. 113 D.Lgs. 50/2016 

9. di dare atto a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 

241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il geom. Stefano Bordiga, 

responsabile dell’Area Lavori Pubblici del comune di Prevalle; 

10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si 

provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente". 
 

IL RESPONSABILE 

DELL' AREA LAVORI PUBBLICI  

    geom. Stefano Bordiga  
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COMUNE DI PREVALLE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la sopra estesa determinazione; 

Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  

ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 

della spesa impegnata. 

 
e procede quindi alla registrazione  

dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 

indicato: 

 

Impegno - 

N°/Anno 

Capitolo di spesa 

/articolo 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome 

+ codice fiscale) 

2019/558 

 

 

 

 

 

 

 

2019/559 

20810104/1 € 46.252,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

€     747,78 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

VIABILITA’ COMUNALE LOTTO 

5 – PIAZZETTA VIA MARCONI 

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 

04.04.2019 

 

807 - FONDO INCENTIVI 

FUNZIONI TECNICHE 

ART. 113 D.Lgs. 50/2016 

 

 

  
Prevalle,  li 14/11/2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

del Comune  in data  _23-novembre-2019_  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    


