
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 69 del 09.10.2020      Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI PUBBLICA   

ILLUMINAZIONE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI  DELL'ART.  36. COMMA 
2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  VIABILITA'  

COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 
CONTRIBUTO  REGIONALE  L.R.  N.  9 DEL 04 MAGGIO 2020 - CUP D67H20001030002 CIG 

8462886275     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO che: 
- il comune di Soiano del Lago, in attuazione della L.R n. 9 del 04 maggio 2020, è 

beneficiario di un contributo regionale pari a € 100.0000,00; 
- l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle determinazioni e criteri in merito alla 

tipologia di intervento in materia di opere pubbliche  di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. XI/3113 in data 05/05/2020, verificate le priorità, nell’ottica di un ampio 
intervento di manutenzione e riqualificazione della rete viabilistica  e tecnologica comunale, 
ha ritenuto opportuno procedere alla programmazione e progettazione di una serie di 
interventi volti alla manutenzione straordinaria della viabilità, mediante interventi di messa 
in sicurezza della sede stradale, con formazione di nuovi attraversamenti pedonali e 
marciapiedi, estensione delle rete tecnologica della pubblica illuminazione con realizzazione 
di nuovi punti luce; 

- la progettazione prevista individua le seguenti Vie Pubbliche: Via XXV Aprile, Via X Giornate, 
Via Montilunghi, Via Dei Salici e, nello specifico per la Via XXV Aprile, si rende necessario  il 
conferimento di incarico  a tecnico abilitato alla  progettazione e direzione lavori per 
l’installazione della pubblica illuminazione;  

DATO ATTO  che nella  programmazione di bilancio sono iscritti € 100.000,00 relativi al suddetto 
progetto, con imputazione ai  seguenti capitoli: 
uscita cap. 20220015/1 (Manutenzione straordinaria viabilità comunale) 
entrata con imputazione alla risorsa 4230 (Contributo regionale Covid) 
RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio tecnico in oggetto in applicazione dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, che prevede la facoltà di affidare direttamente lavori, servizi e 
forniture, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
DATO ATTO altresì: 

- che è stato acquisito mediante  il portale ANAC il codice CIG  n. 8462886275; 
- che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia l’invito diretto 

allo Studio “CVR ENGINEERING” - con sede in Via Papa Paolo VI n. 15 a MONTICHIARI 
(BS) P.IVA 02097050989; 

VISTO  il report di procedura per l’affidamento diretto  I.D. n. 129736574 relativo all’offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Sintel, dallo Studio “CVR 
ENGINEERING” - con sede in Via Papa Paolo VI n. 15 a MONTICHIARI (BS) P.IVA 02097050989 - 
che sulla scorta del disciplinare di incarico  regolante la prestazione professionale ha offerto 
l’importo   pari a netti € 2.772,00  - oltre cassa 4% (€ 110.88) e  IVA al 22%  (€ 634,23) - quindi 
per complessivi  € 3.517,11; 
 



 

 

 

RITENUTO di procedere alla aggiudicazione del suddetto servizio tecnico; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 129736574 (Procedura  di affidamento 

diretto in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) relativa all’offerta 
presentata dal tecnico  partecipante, mediante la  piattaforma elettronica per gli acquisti in 
rete Arca/Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del 
servizio tecnico  per la redazione della Progettazione e Direzione lavori dell’impianto di 
pubblica illuminazione prevista in Via XXV Aprile - rientrante nei lavori di  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N. 9 DEL 04 MAGGIO  
2020 -   allo studio  “CVR ENGINEERING” - con sede in Via Papa Paolo VI  n. 15 a 
MONTICHIARI (BS) P.IVA 02097050989 - che sulla scorta del disciplinare di incarico  
regolante la prestazione professionale ha offerto l’importo   pari a netti € 2.772,00  - oltre 
cassa 4% (€ 110.88) e   IVA al 22%  (€ 634,23) -  quindi per complessivi  € 3.517,11; 
 

2. di dare atto che nella programmazione di bilancio sono iscritti € 100.000,00 relativi al suddetto 
progetto, con imputazione ai  seguenti capitoli: 

 uscita cap. 20220015/1 (Manutenzione straordinaria viabilità comunale) 
 entrata con imputazione alla risorsa 4230 (Contributo regionale Covid) Acc. 2020/63/2020/1 
 

3. di  sub-impegnare a favore dello  studio CVR ENGINEERING - con sede in MONTICHIARI 
(BS) P.IVA 02097050989 - l’importo pari a € 3.517,11 con imputazione al capitolo 
20220015/1 (Manutenzione straordinaria viabilità comunale) - impegno n. 2020/111/2020/3; 
 

4. di provvedere al pagamento delle prestazione a seguito della presentazione degli elaborati 
progettuali  nel rispetto delle tempistiche indicate nel disciplinare di incarico depositato agli 
atti dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
 

5. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
 

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti”; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente 
all'indirizzo www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 33/2013; 
 
 



 

 

 
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 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 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/111/2020/3 
 

Soiano d/lago, lì 09/10/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  27/10/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


