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COMUNE DI PREVALLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

AREA LAVORI PUBBLICI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 128 del 02/07/2020   

 
  

Determinazione 

Settoriale N. 33 

del 02/07/2020 
 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA  PRESSO 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 

PREVALLE.TERZO STRALCIO FUNZIONALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E 

INSTALLAZIONE SISTEMI OSCURANTI – CUP H82G19000140004. CIG  

8359417921. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 

LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

PREVIA RICHIESTA DI TRE PREVENTIVI E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI 

GARA  
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  

 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 01/06/2020 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta Arch. Paola 
Zancanato è stata nominata Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Prevalle, con 
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000;  
 
 
CONSIDERATO CHE:  

 in data 23 settembre 2019, con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n.89, 
è stato affidato all’ing. Nicola Ferrari, con studio in Nuvolera, l’incarico per la 
progettazione di fattibilità, definitiva-esecutiva, direzione e contabilità dei lavori in 
oggetto; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03 ottobre 2019 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera “Lavori di messa in sicurezza, 
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riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico palestra polifunzionale presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado”, - del complessivo importo di € 405.000,00, in parte 
finanziato con fondi di cui al Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 10 ottobre 2019 è stato approvato il 
progetto esecutivo del primo stralcio funzionale relativo alle opere di Rifacimento 
Copertura - del complessivo importo di € 145.000,00, in parte finanziato – per l’importo di 
€ 70.000,00 -  con fondi di cui al Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28 dicembre 2019 è stato approvato il 
secondo stralcio funzionale relativo alle opere di realizzazione della coibentazione esterna 
dell’involucro; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 18 giugno 2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo del terzo stralcio funzionale relativo  alla sostituzione dei serramenti ed 
all’installazione di sistemi oscuranti della palestra polifunzionale presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori in oggetto in quanto 
gli stessi  dovranno svolgersi durante i mesi estivi ovvero durante la chiusura delle Scuole al fine 
di rendere fruibile alla scuola ed alle società sportive la palestra nel minor tempo possibile. 
 
VISTO il quadro economico d’appalto approvato con la soprarichiamata delibera 
 

LAVORI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI   

A1 - Lavori a misura – OS6 € 73.523,52   

A2 - Oneri per la Sicurezza €      339,44   

LAVORI – FORNITURA E POSA DI VENEZIANE FRANGISOLE   

B1 - Lavori a misura – OS6 € 36.751,82   

B2 - Oneri per la Sicurezza €      211,94   

Totale   € 110.826,70  

SOMME A DISPOSIZIONE   

C - Spese tecniche incluse nel primo stralcio   

D - Iva 22 % + Cassa previdenziale 4 % incluse nel primo stralcio   
E - Iva 10 % su  40 %  base appalto  

Tot = 110.826,70 x 0,40 = 44.330,69 € 4.433,07   
F – per la quota del 60 % dell’importo 

complessivo dei lavori si applica quanto 

disposto dall’art. 17, comma 6 del D.P.R.  

633/72 – “Reverse charge“       € 0,00   

G – Spese art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

€2.216,53 

   

H - Somme a disposizione per 

arrotondamenti/imprevisti € 23,70   

Totale       € 6.673,30  

  Totale generale progetto € 117.500,00  
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RICHIAMATI:  
- l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti - in 
breve Codice) che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri regolamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle imprese e delle 
offerte;  

- l’art. 192 del T.U.E.L. secondo il quale: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del servizio 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base”;  

- l’art. 36, comma 2 lettera b) del Codice dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 per i lavori oltre IVA di procedere ad affidamento 
diretto previo valutazione di tre preventivi;  

- l’articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, ai sensi del quale, per gli acquisti di 
beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alle soglie di rilievo 
comunitario, si prevede l’obbligo di ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
  
VISTO che l’importo dei lavori in oggetto ricade negli affidamenti sotto soglia ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, colloca la gara negli affidamenti diretti previa richiesta di tre preventivi 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) ed essendo l’importo sopra € 5.000,00 e sotto soglia si è 
tenuti a fare ricorso, per l’espletamento della gara, alla piattaforma telematica Sintel ARCA-
Regione Lombardia; 
 
ACCERTATO che:  
- il contratto potrà essere sottoscritto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, c. 14 
del decreto legislativo n. 50/2016;  

- il contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10, del DLgs 50/2016;  

- che il contratto viene stipulato a MISURA;  
 
ATTESO che con riferimento alla procedura di che trattasi si è provveduto a richiedere il codice 
identificativo gara (SIMOG: 8359417921); 
 
DATO ATTO altresì che il RUP ha provveduto a redigere la documentazione da porre a base di 
gara, di seguito elencata, meritevole di approvazione in particolare: 
- Lettera di richiesta di preventivo  

- DGUE  

- Dichiarazioni integrative  

- Patto di integrità  

- Dichiarazione tracciabilità finanziaria  

- Schema contratto  

- Modulo di offerta economica  

- Progetto esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE 
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  TERZO STRALCIO FUNZIONALE - 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INSTALLAZIONE SISTEMI OSCURANTI 
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RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che per l’anno 2020 
stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a 
favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento, quantificati in € 
30,00 a carico delle Stazioni Appaltanti, nel caso di procedure di appalto da 40.000,00 euro e 
inferiori a 150.000,00 euro e nullo per gli operatori;  
 
VISTI inoltre:  
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  
- la L. 241/1990 e s.m.i.;  
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;  
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
- il D.M 49/2018 e s.m.i;  
- il D.P.R. 151/2011 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo;  
 
2. DI DARE ATTO che il Quadro Economico d’appalto in oggetto è il seguente 
 

LAVORI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI   

A1 - Lavori a misura – OS6 €  73.523,52   

A2 - Oneri per la Sicurezza €      339,44   

LAVORI – FORNITURA E POSA DI VENEZIANE FRANGISOLE   

B1 - Lavori a misura – OS6 €  36.751,82   

B2 - Oneri per la Sicurezza €      211,94   

Totale   € 110.826,70  

SOMME A DISPOSIZIONE   

C - Spese tecniche incluse nel primo stralcio   

D - Iva 22 % + Cassa previdenziale 4 % incluse nel primo stralcio   
E - Iva 10 % su  40 %  base appalto  

Tot = 110.826,70 x 0,40 = 44.330,69 € 4.433,07   
F – per la quota del 60 % dell’importo 

complessivo dei lavori si applica quanto 

disposto dall’art. 17, comma 6 del D.P.R.  

633/72 – “Reverse charge“       € 0,00   

G – Spese art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

€2.216,53 

   

H - Somme a disposizione per 

arrotondamenti/imprevisti €  23,70   

Totale       € 6.673,30  

  Totale generale progetto € 117.500,00  
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3. DI INDIRE la procedura di selezione del contraente dei lavori in oggetto con procedura di 
affidamento diretto previo richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto 
dagli art.li 95 comma 4 e 36 c. 9-bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, tramite la Piattaforma telematica 
ARCA _ SINTEL di Regione Lombardia, attraverso determinazione a contrarre la quale, ai sensi 
dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si riassume come segue:  
- Fine che con il contratto intende perseguire: esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 
DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DEL COMUNE DI PREVALLE.  TERZO STRALCIO FUNZIONALE - SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI E INSTALLAZIONE SISTEMI OSCURANTI – CUP - H82G19000140004.CIG. 
8359417921 

- Oggetto del contratto: affidamento dei lavori in oggetto;  

- Forma del contratto: in forma pubblica amministrativa (art. 32 comma 14 del Codice);  

-  Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto previo richiesta di preventivi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 9 bis e dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016;  

- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di richiesta preventivi, allegata alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
4. DI DARE ATTO che l’importo a base della presente gara per l’esecuzione dei LAVORI in 
oggetto ammonta ad un importo complessivo di € 110.826,70 , di cui € 110.275,34 soggetto a 
ribasso e € 551,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , IVA esclusa e che tale importo 
risulta impegnato sul capitolo 20430170/1,  imp. n. 2020/297 del Bilancio di Previsione 
2020/21/22; 
 
5. DI APPROVARE la documentazione da porre a base di gara, di seguito elencata, in 
particolare: 

- Lettera di richiesta di preventivo  

- DGUE  

- Dichiarazioni integrative  

- Patto di integrità  

- Dichiarazione tracciabilità finanziaria  

- Schema contratto  

- Modulo di offerta economica  

- Progetto esecutivo DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA 
POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 
COMUNE DI PREVALLE.  TERZO STRALCIO FUNZIONALE - SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI E INSTALLAZIONE SISTEMI OSCURANTI 

 
6. DI STABILIRE che l’espletamento della gara avverrà interamente tramite la Piattaforma 
telematica ARCA - SINTEL di Regione Lombardia;  
 
7. DI DARE ATTO che l’intero quadro economico dell’opera trova copertura finanziaria come 
segue 
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impegno di spesa Intervento di 

bilancio 

Importo  Bilancio 

(esercizio finanziario in cui 

la spesa è esigibile) 
 

2020/297 

 

20430170/1 €117.500,00 2020 

 
9. DI IMPEGNARE, il contributo a favore dell’ANAC pari a € 30,00, ai sensi della deliberazione 
dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, come segue:  

impegno di spesa Intervento di 

bilancio 

Importo  Beneficiario  
 

esigibilità 

2020/446 20430170/1 € 30 Anac 2020 

 
8. DI DARE ATTO che:  
- i CUP relativi ai lavori complessivi della palestra CUP - H82G19000140004.  
- il CIG relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori è: CIG. 8359417921 

 
9. DI PRECISARE che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016;  

 
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, la  sottoscritta ha 

accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come, 
per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

11. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa;  

 
12. DI DARE ATTO CHE il sottoscritto Arch. Paola Zancanato Responsabile del Procedimento e che 

non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e 
s.m.i.;  

 
13.  DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 37, comma 1 lettera 

b, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”;  

 
14. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 
15. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
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giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione.  

 

 

  
 

IL RESPONSABILE 

DELL' AREA LAVORI PUBBLICI  

    Paola Zancanato  
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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) 

2020/297 

 

2020/446 

 

20430170/1 

 

20430170/1 

€117.500,00 

 

€ 30 

 

 

Anac 

 

  
Prevalle,  li 02/07/2020  

 

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  __09 luglio 2020__  per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    

 


