
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 103 del 22.12.2020      Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: SERVIZIO   DI   PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITA'  TECNICA ED ECONOMICA,   

DEFINITIVA,   ESECUTIVA,   DIREZIONE   LAVORI, CONTABILITA'  E  PROGETTAZIONE  

DELLA  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   MEDIANTE   AFFIDAMENTO   DIRETTO  
AI  SENSI DELL'ART.  36.  COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  D.LGS  50/2016 REALIZZAZIONE  

NUOVA ROTATORIA DI INTERSEZIONE VIA CIUCANI, VIA S. ALBANO E VIA CAV BERTINI - 
CIG ZBE2FEAF71     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO che: 
- l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di realizzare una nuova rotatoria ad 

intersezione della Via Ciucani, Via S. Albano e Via Cav. Bertini, finalizzata al miglioramento 
della viabilità e sicurezza stradale; 

- la finalità del progetto, oltre alla messa in sicurezza stradale, si propone di riqualificare   
l’intera area di intervento da tempo in condizioni precarie, con l’utilizzo di pavimentazioni di 
pregio, impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a led, adeguamento e 
potenziamento dei sottoservizi, sistemazione a verde e arredo urbano;     

DATO ATTO  che nella  programmazione di bilancio sono iscritti € 16.000,00 relativi al suddetto 
servizio di progettazione, con imputazione ai seguenti capitoli: 

- uscita cap 20220031/1 (Rotatoria intersezione via Ciucani, via S. Albano, Via Cav. Bertini) 
- entrata cap 4005/1 ( proventi da concessioni edilizie ) 

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. ZBE2FEAF71; 
- che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia l’invito diretto 

allo Studio Architettura & Urbanistica Sigurtà - con sede in Via C. Battisti n. 37 cap 25017 
LONATO DEL GARDA (BS) P.IVA 02426430985; 

VISTO  il report di procedura per l’affidamento diretto  I.D. n. 132896198 relativo all’offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Sintel, dallo  Studio Architettura & 
Urbanistica Sigurtà - con sede in Via  C. Battisti n. 37 cap 25017 LONATO DEL GARDA (BS) - P.IVA 
02426430985, che sulla scorta del disciplinare di incarico  regolante la prestazione professionale ha 
offerto l’importo   pari a netti € 9.100,00  - oltre cassa 5% (€ 455,00) e  IVA al 22%  (€ 2.101,10) 
quindi per complessivi  € 11.657,10; 
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. 132896198 (Procedura  di affidamento 

diretto in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) relativa all’offerta 
presentata dallo Studio 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 progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva , 
esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione di  una nuova rotatoria ad 
intersezione della Via Ciucani, Via S. Albano e Via Cav. Bertini, finalizzata al miglioramento 
della viabilità e sicurezza stradale allo  Studio Architettura & Urbanistica Sigurtà - con sede 
in Via  C. Battisti n. 37 cap 25017 LONATO DEL GARDA (BS) - P.IVA 02426430985,  che 
sulla scorta del disciplinare di incarico  regolante la prestazione professionale ha offerto 
l’importo pari a netti € 9.100,00  - oltre cassa 5% (€ 455,00) e  IVA al 22%  (€ 2.101,10) 
quindi per complessivi  € 11.657,10; 

2. di dare atto che nella  programmazione di bilancio sono iscritti € 11.657,10 relativi al suddetto 
progetto, con imputazione ai capitoli: 
- uscita cap. 20220031/1 (Rotatoria intersezione via Ciucani, via S. Albano, Via Cav. Bertini) 
- entrata cap. 4005/1 (Proventi da concessioni edilizie) 

3. di impegnare a favore dello  studio Studio Architettura & Urbanistica Sigurtà - con sede in 
Via  C. Battisti n. 37 cap 25017 LONATO DEL GARDA (BS) P.IVA 02426430985 - l’importo 
pari a € 11.657,10 con imputazione al capitolo 20220031/1 (Rotatoria intersezione via 
Ciucani, via S. Albano, Via Cav. Bertini - impegno n. 2020/168/2020/1; 

4. di provvedere al pagamento delle prestazioni professionali a seguito della presentazione 
degli elaborati progettuali e 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. 2020/168/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 22/12/2020 
 

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  21/01/2021 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


