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C OM U N E  D I  T A V E R N OL E  S U L  M E L L A  
P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
SETTORE -  AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  LAVORI A  SEGUITO 
DELL'APPROVAZIONE    DI   TRE   DIVERSI   INTERVENT I,   CHE INTERESSANO   IL   
TERRITORIO   COMUNALE:   -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MALGA  
PONTOGNA,  PRADALONGA  ALTA E GALE; - MANUTENZIONE   STRAORDINARIA   
PER  SISTEMAZIONI  IDRAULICO FORESTALI  DA  EFFETTUARSI  NEL  TERRITORIO  
DEL  COMUNE DI TAVERNOLE  SUL  MELLA;  - MANUTENZIO NE STRAORDINARIA 
STRADA AGRO SILVO PASTORALE CLARECCO SQUADREF. GARA  DA 
EFFETTUARSI MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CO NSULTAZIONE DI 
DUE O PIÙ  OPERATORI  ECONOMICI,  DI  CUI  ALL'ART.   36,  COMMA 2 LETTERA a) 

D.LGS. 50/2016. CUP: F95D18000130006 - F91D18000050006 - F97H18003540006 

CIG: ZED2872CD1 - Z302872CDC - ZC92872CEB 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 06.06.2014, con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la 

Responsabilità dell’Area Tecnica del Comune di Tavernole sul Mella; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici"; 

PRESO ATTO che: 

- con Delibera di Giunta n. 12 del 12.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA PONTOGNA, PRADALONGA ALTA E GALE”, redatto dal 

Geometra Ottelli Mauro Iscritto al Collegio Geometri di Brescia al n. 5586, con importo 

complessivo di euro 20.000,00, come di seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    14.200,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         448,80 

- - - -   COPIA- - - - - 
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IMPORTO TOTALE LAVORI  €  14.648,80 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    3.222,73 

4) SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E CASSA € 2.055,23 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) € 73,24 

6) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         0,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   5.351,20 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  20.000,00 

- con Delibera di Giunta n. 13 del 12.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI DA EFFETTUARSI 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA”, redatto dal Geometra Ottelli Davide 

Iscritto al Collegio Geometri di Brescia al n. 6199, con importo complessivo di euro 17.600,00, 

come di seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    12.540,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         460,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  13.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    2.860,00 

4) SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E CASSA € 1.332,24 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) € 65,00 

6) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         342,76 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   4.600,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  17.600,00 

- con Delibera di Giunta n. 14 del 12.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE CLARECCO SQUADREF”, 

redatto dal Geometra Ottelli Davide Iscritto al Collegio Geometri di Brescia al n. 6199, con importo 

complessivo di euro 12.500,00, come di seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    8.722,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         278,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  9.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    1.980,00 
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4) SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E CASSA € 922,32 

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) € 45,00 

5) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         552,68 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   3.500,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  12.500,00 

RICHIAMATI: 

-  l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

che prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 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; 

-  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che al comma 2 recita “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

PRECISATO CHE: 

1. ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a 

richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il CIG (Codice Identificativo della Gara) 

all'Autorità Nazione Anti Corruzione (ANAC) per gli interventi oggetto del presente 

provvedimento che sono:  

CUP: F95D18000130006  CIG ZED2872CD1 

CUP: F91D18000050006 CIG Z302872CDC 

CUP: F97H18003540006 CIG ZC92872CEB 

2. a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si 

provvederà alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara 

e Contratti" ai sensi dell'art. 15 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della 

legge n. 190/202 delle informazioni relative alle procedure di affidamento; 

3. la copertura finanziaria dei progetti è così garantita: 

-  progetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA PONTOGNA, PRADALONGA ALTA E 

GALE” dell’importo complessivo di euro 20.000,00: euro 11.777,58 da fondi regionali come da 

Determina n. 218 del 20.09.2018 della Comunità Montana di Valle Trompia (L.R. 31/2008 art. 

24 mis. 2.2.1 “Miglioramento della produttività e funzionalità delle Malghe) euro 8.222,42 da 

fondi propri di bilancio; 

- progetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI DA 

EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA” dell’importo 

complessivo di euro 17.600,00: euro 13.805,79 da fondi regionali come da Decreto Regionale 

di Riparto n. 9380 del 27.06.2018 (L.R. 31/2008 artt. 25 e 26) euro 3.794,21 da fondi propri di 

bilancio; 

-  progetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE CLARECCO 

SQUADREF” dell’importo complessivo di euro 12.500,00: euro 8.560,00 da fondi regionali 

come da Decreto Regionale di Riparto n. 9380 del 27.06.2018 (L.R. 31/2008 artt. 25 e 26) euro 

3.940,00 da fondi propri di bilancio; 
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DATO ATTO che l'importo dei lavori, considerata la totalità dei tre interventi, pari a euro 

35.462,00 ed euro 1.186,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 

36.648,80 colloca comunque la gara nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

RITENUTO di avvalersi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 1 dove indica: “L'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto 

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 

possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”; e del comma 2 lett. a) dove: “a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

RITENUTO pertanto di attuare la procedura di affidamento attraverso la piattaforma SINTEL della 

Regione Lombardia, che consente di gestirne la procedura interamente on-line, in ogni sua fase, 

fino all’aggiudicazione, e rappresenta un’importante opportunità per la razionalizzazione e la 

dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi 

e la trasparenza, invitando almeno n. 3 ditte qualificate; 

DATO ATTO quindi che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai 

sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 

50/2016 sono i seguenti: 

1. il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione straordinaria di alcuni fabbricati 

comunali adibiti a malghe, l’adeguamento e messa in sicurezza di tracciato stradale (VASP) e 

sistemazioni idraulico - forestali presso il territorio del comune di Tavernole sul Mella; 

2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione dei lavori: le clausole principali del contratto 

sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto; 

3. la forma del contratto è quella indicata dall’art. 32 comma 14 del codice “per gli affidamenti 

di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”, per ogni altra clausola contrattuale, 

ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato 

speciale d'appalto integrante il progetto approvato nonché, ove necessario, alle norme 

vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. il criterio dell’aggiudicazione è quello del criterio Minor Prezzo individuato, al netto delle 

spese relative al costo degli oneri della sicurezza; 

6. Per partecipare alla gara l’impresa invitata dovrà far pervenire la documentazione entro le 

ore 13,00 del giorno venerdì 24.05.2019, l'apertura dell’offerta avrà luogo lo stesso giorno 

alle ore 13,30 presso la Residenza Municipale sita in Piazza Martiri della Libertà n.1 (BS). 

RAVVISATA l'opportunità di ricorrere all’affidamento dei lavori programmati sul territorio 

comunale, adeguamento e messa in sicurezza di tracciato stradale (VASP) e sistemazioni idraulico 

- forestali e che interessano alcuni fabbricati adibiti a malghe, mediante l'utilizzo della Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia – Sintel, attraverso procedura ad affidamento diretto, 

considerato che l'importo dei lavori risulta inferiore ad euro 40.000,00; 
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RITENUTO di interpellare, mediante richiesta di offerta per i lavori oggetto della presente 

determinazione, almeno tre ditte in possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei 

requisiti di carattere tecnico organizzativi previsti dalla normativa in vigore;  

VISTO la lettera di invito e la documentazione di gara depositata presso l’ufficio tecnico, 

predisposta per attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del Codice dei Contratti attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica regionale SINTEL; 

ACQUISITO in argomento il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 

147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria. 

VISTI: 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

- Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 

- la Legge 241/90;  

VISTO il Bilancio di previsione 2019 approvato con Delibera di Consiglio n. 38 del 17.12.2018; 

DETERMINA 

1. di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto, che si intende procedere ad affidare allo stesso operatore economico 

aggiudicatario della gara, i lavori programmati a seguito dell’approvazione di tre progetti in 

quanto prevedono importi ridotti, lavorazioni simili e tempistiche brevi, gli interventi sono di 

seguito specificati: 

a) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA PONTOGNA, PRADALONGA ALTA E GALE 

progetto redatto dal Geom. Mauro Ottelli, che coinvolge alcuni fabbricati comunali. 

L’intervento prevede una spesa complessiva di euro 20.000,00, come da quadro 

economico di seguito specificato:  

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    14.200,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         448,80 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  14.648,80 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    3.222,73 

4) SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E CASSA € 2.055,23 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) € 73,24 

6) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         0,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   5.351,20 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  20.000,00 

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI DA 
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EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA progetto redatto 

dal Geom. Davide Ottelli. L’intervento prevede una spesa complessiva di euro 17.600,00, 

come da quadro economico di seguito specificato: 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    12.540,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         460,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  13.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    2.860,00 

4) SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E CASSA € 1.332,24 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) € 65,00 

6) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         342,76 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   4.600,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  17.600,00 

c) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE CLARECCO SQUADREF 

progetto redatto dal Geom. Davide Ottelli. L’intervento prevede una spesa complessiva di 

euro 12.500,00, come da quadro economico di seguito specificato: 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    8.722,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         278,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  9.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    1.980,00 

4) SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA E CASSA € 922,32 

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) € 45,00 

5) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         552,68 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   3.500,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  12.500,00 

3. di procedere per l’affidamento attraverso l’ausilio della piattaforma SINTEL della Regione 

Lombardia, che consente di gestire la gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino 

all’aggiudicazione e rappresenta un’importante opportunità per la razionalizzazione e la 

dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei 

costi e la trasparenza; 

4. di approvare la lettera di invito, con i relativi allegati e la documentazione di gara depositata 

presso l'ufficio tecnico 

5. Di dare atto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il 
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Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. del 

Comune di Tavernole sul Mella, architetto Nadia Tommasi; 

6. Di imputare la spesa complessiva dei lavori per l’importo di euro 50.100,00 sul bilancio 2019, 

come di seguito specificato: 

- codice del piano dei conti n. 2.02.01.09 missione 16 programma 1 cap. 360000; 

- codice del piano dei conti n. 2.02.03.05 missione 1 programma 11 cap. 217400;  

7. Di dare atto che, in base al disposto di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente 

determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione 

“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale; 

8. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

- è immediatamente esecutiva;  

- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente 

atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al TAR Lombardia, seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare 

i propri rilievi in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 

all'albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 

novembre 1971, n. 1199; 

- di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Arch. Tommasi Nadia 
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DETERMINAZIONE  N. 38 Del 16.05.2019 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 

147-bis TUEL D.LGS. N. 267/2000 ENTI LOCALI.  
 

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 

sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene attestata la 

regolarità contabile ed apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli art. 147-bis e 

183 comma 7 del d. lgs. N. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. 

 

Lì, 16.05.2019 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to dott.ssa Cristina Lavera 

 

 
 

 


