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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 97 del 29.10.2019        Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  36,  

COMMA 2, LETTERA A) PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO   DI   PUBBLICA   
ILLUMINAZIONE   COMUNALE  PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' 
ENERGETICA, VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA ROTATORIA DI 
INTERSEZIONE TRA  VIA ROMA, VIA AVANZI, VIA BRESCIA E VIA ALDO MORO. CUP 
D67H19001810006 CIG 8064093C0D     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09 novembre 2018, esecutiva, con la quale è 

stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. n. 

118/2011), la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

(bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011); 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 15 febbraio 2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 

267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) e s.m.i.; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 novembre 2018  di affidamento 

mediante convenzione alla soc. GARDA UNO S.P.A. della riqualificazione energetica degli 

impianti di pubblica illuminazione  in attuazione  dell'art 4, punto 2, lettera d) e g) delle 

statuto societario che prevede, da parte della società partecipata, la realizzazione e gestione 

di reti di pubblica illuminazione; 

− la deliberazione delle Giunta Comunale n. 14 del 5 ottobre 2018 di approvazione in linea 

tecnica del progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione 

pubblica comunale per il miglioramento della sostenibilità energetica, viabilità e sicurezza 

stradale della rotatoria ad intersezione tra Via Roma, Via Avanzi, Via Brescia e Via Aldo Moro, 

redatto da GARDA UNO S.P.A., comportante una spesa complessiva pari a € 38.000,00, 

finalizzato alla presentazione della richiesta di contributo regionale ai sensi della deliberazione 

della G.R. n. XI/535 del 17/09/2918 di “invito a presentare proposte di manutenzione urgente 

del territorio a favore dei piccoli comuni”; 

− la determinazione n. 91 del 11 ottobre 2019 di  approvazione del progetto esecutivo, 

presentato dalla Soc GARDA UNO S.P.A. - con sede in Via Barbieri n. 20 a  Padenghe sul 

Garda - C.F.87007530170 - P.IVA 00726790983 - per l'importo complessivo pari a € 

38.000,00, di cui € 30.111,62 per lavori a base d'asta complessivi di € 887,04 per oneri 

sicurezza cantieri e € 7.888,38 per somme a disposizione; 

 

RICHIAMATA la comunicazione della Regione Lombardia “Direzione generale enti locali, montagna 

e piccoli comuni, rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni, coordinamento degli uffici territoriali“  

di assegnazione del contributo regionale per l'importo pari a € 34.200,00,  disposto con DGR n. 

XI/2069 del 31 luglio 2019 e decreto n. 11842 del 07 agosto 2019; 
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DATO ATTO che nella programmazione di bilancio sono iscritti € 38.000,00 relativi alla 

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale per il miglioramento della 

sostenibilità energetica, viabilità e sicurezza stradale della rotatoria ad intersezione tra Via Roma, Via 

Avanzi, Via Brescia e Via Aldo Moro, imputazione ai seguenti capitoli: 

 

− uscita con imputazione al cap. 20820610/1 € 34.200,00 (messa in sicurezza territorio 

comunale contributo regionale) 

− uscita con imputazione al cap. 20820610/2 € 3.800,00 (messa in sicurezza territorio 

comunale) 

− entrata con imputazione alla risorsa 4215/1 € 34.200,00 (contributo regionale piccoli comuni 

messa in sicurezza) 

− entrata con imputazione alla risorsa 4005/1 € 3.800,00 (proventi da concessioni edilizie) 

accertamento 56/2019/1 

RITENUTO di procedere all'affidamento dei lavori 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, 

previa richiesta di offerte a più operatori economici;  

DATO ATTO altresì: 

- che è stato acquisito mediante  il portale ANAC il codice CIG 8064093C0D; 

- che si è provveduto con lettera di invito in data 16 ottobre 2019, acclarata al protocollo al 

n. 4462, ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, l’invito diretto alle 

seguenti imprese: 

- ELETTROLINEE  S.R.L. – con sede in  Via Industriale n. 8 a MUSCOLINE (BS) 

- CANOBBIO GROUP S.R.L.- con sede in Via Degli Artigiani n. 31 a DARFO BOARIO TERME (BS) 

 

VISTO il report di procedura (art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 richiesta di offerte a 

più operatori economici) I.D. n. 116777973  relativo alle offerte pervenute sulla piattaforma 

elettronica per gli acquisti in rete Sintel,  dalla seguente ditta: 

- CANOBBIO GROUP S.R.L. Via Degli Artigiani n.31 cap 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 

PRESO ATTO che, a conclusione delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori in 

oggetto la ditta CANOBBIO GROUP S.R.L. – con sede in Via Degli Artigiani n. 31 a DARFO BOARIO 

TERME (BS) P.IVA 01594440982 - sulla base dell’applicazione del ribasso percentuale 4,87% 

sull’importo dei  lavori posti a base di gara pari a netti € 27.810,84,  oltre oneri per la sicurezza  

non soggetti a ribasso pari a netti € 877,04 per l’importo netto contrattuale pari a € 28.687,88 -  

IVA al 10%  (€ 2.868,78) - quindi per complessivi € 31.556,66; 

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. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 e prot. 

n. 3639 del 06/08/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 

delle aree delle posizioni organizzative; 
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VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 e prot. 

n. 3639 del 06/08/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 116777973  (Procedura  di affidamento 

diretto in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, con richiesta di 

offerte a più operatori economici) relativa all’offerta presentata dalla ditta partecipante, 

mediante la  piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Arca/Sintel e di provvedere, per 

i motivi indicati in premessa, con affidamento dei lavori di  riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione pubblica comunale per il miglioramento della sostenibilità energetica, viabilità e 

sicurezza stradale della rotatoria ad intersezione tra Via Roma, Via Avanzi, Via Brescia e Via 

Aldo Moro  alla ditta  CANOBBIO GROUP S.R.L. – con sede in Via Degli Artigiani n. 31 cap 

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) P.IVA 01594440982 - sulla base dell’applicazione del 

ribasso percentuale pari al  4,87% sull’importo dei  lavori posti a base di gara per  netti € 

27.810,84,  oltre oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso pari a netti € 877,04 per 

l’importo netto contrattuale pari a € 28.687,88 -  IVA al 10%  € 2.868,78 - quindi per 

complessivi € 31.556,66; 

2) di impegnare a favore  della ditta CANOBBIO GROUP S.R.L. l’importo complessivo di € 

31.556,66 con imputazione al capitolo  20820610/1  (messa in sicurezza territorio comunale 

contributo regionale) imp. n. 2019/147/2019/3; 

3) di rimodulare il quadro economico come segue: 

 

A LAVORI  PARZIALE TOTALE 

1 Lavori aggiudicati € 27.810,84  

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta €     877,04  

 TOTALE LAVORI   € 28.687,88 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  PARZIALE TOTALE 

1 Iva sui lavori 10% €  2.868,78  

2 Progettazione esecutiva €  1.708,00  

4 
D.L. Contabilità  e Sicurezza in fase di esecuzione 

comprensiva di cassa 4% e IVA 22% 
€  2.487,09  

5 Fondo  progettazione art. 113 del D.lgs 50/2016  €    602,23  

6 Imprevisti  €  1.646,02  

5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 9.312,12 

C TOTALE COMPLESSIVO     
€ 

38.000,00 

 
4. di provvedere al pagamento delle prestazione a seguito della presentazione degli atti contabili  

nel rispetto delle tempistiche indicate nel disciplinare prestazionale; 

5. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
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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. 3639 del 06/08/2019, 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. 2019/147/2019/3 
 

Soiano d/lago, lì 29/10/2019 
 

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  09/12/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


