
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 29 del 16.04.2019        Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  AI  SENSI  DELL'ART.36 C. 2 LETTERA  A)  

DEL  D.LGS.  N.50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI   MESSA   IN   
SICUREZZA  DELLE  STRADE  COMUNALI IN ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  
145/2018 (LEGGE DI BILANCIO). CUP D67H19000750001 CIG 78854341FE       

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Richiamati:  
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 08 aprile 2019 di approvazione del 

progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori di 
messa in sicurezza  delle strade comunali di Soiano del Lago, in attuazione  della legge 
145/2018 (legge di bilancio2019) dell’’importo complessivo pari a  € 40.000,00,  di cui 
€ 33.261,95 per lavori a base d’asta  (di cui € 652,20  per oneri  sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta) ed  € 6.738,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
Richiamati:   
- l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il 
fine che con il contratto si 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni 
che ne sono alla base”;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
Dato atto che la spesa complessiva di € 40.000,00 è imputata al cap. 20820605/1  del 
bilancio di previsione  anno 2019/2021; 
Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
Richiamato l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
Responsabile del procedimento di spesa indicante: 



 

 

a) il fine che il contratto si intende perseguire: rifacimento del manto asfaltico 
ammalorato di parte della viabilità stradale, dei marciapiedi  e miglioramento della 
sicurezza stradale; 

b) l'oggetto del contratto: lavori di asfaltatura e miglioramento della sicurezza 
stradale; 

c)  forma del contratto: accettazione dell’incarico (articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016); 

d) modalità di scelta del contraente: articolo 36, comma 2, lettera a D.Lgs. 
50/2016; 

 
Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 
aggregatori; 
Viste le FAQ  emanate dal Ministero dell'interno, in risposta ai quesiti posti dalle stazioni 
appaltanti in merito alla tipologia di lavori ammessi a contributo e alla applicazione delle 
procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a D.Lgs. 50/2016; 
Ritenuto necessario approvare il Disciplinare di gara  e relativi allegati (modello all.1 
dichiarazione requisiti, modello all. 2 tracciabilità dei flussi finanziari, lista delle lavorazioni, 
disciplinare di gara), allegati alla presente determinazione; 
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di 
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
Stabilito quindi di procedere attraverso la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia 
assimilata al M.E.P.A., tramite procedura negoziata con invito di operatori economici con 
criterio di aggiudicazione al massimo ribasso per l'importo pari a  € 40.000,00,  di cui € 
33.261,95 per lavori a base d’asta  (di cui € 652,20  per oneri  sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) ed  € 6.738,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
Dato atto che è stato acquisito mediante il sito del MEF il codice  CUP D67H1900075000; 
Dato atto che è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento di gara – 
RUP: Geom. Fabrizio Cecchin; 
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. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e 
prot. n. 1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
Vista la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE il Disciplinare di gara  e relativi allegati  redatti dall'ufficio Tecnico 
comunale (modello all.1 dichiarazione requisiti, modello all. 2 tracciabilità dei flussi 
finanziari, lista delle lavorazioni, disciplinare di gara) allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 



 

 

2. DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'indizione della gara sul Sintel di 
ARCA Lombardia per la scelta del contraente del servizio indicato in premessa, con 
aggiudicazione determinata applicando il criterio aggiudicazione minor prezzo, per 
l’importo complessivo a base d’asta pari a    € 40.000,00,  di cui € 33.261,95 per 
lavori a base d’asta  (di cui € 652,20  per oneri  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) ed  € 6.738,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 

3. Di PRENDERE ATTO delle FAQ  emanate dal Ministero dell'interno, in risposta ai 
quesiti posti dalle stazioni appaltanti in merito alla tipologia di lavori ammessi a 
contributo e alla applicazione delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a D.Lgs. 50/2016; 
 

4. DI DARE ATTO che: 
- la spesa complessiva di € 40.000,00   è imputata al capitolo  20820605/1  imp. 
2019/56/2019/1  del bilancio di previsione  anno 2019/2021; 
- per la presente determinazione è stato acquisito mediante il sito del MEF il codice 
CUP D67H1900075000; 
- che è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento di gara – RUP - 
il Geom. Fabrizio Cecchin: 
 

5. DI PRECISARE che le ditte invitate, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno 
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 
di detta legge, come da modulo in atti depositati; 
 

6. DI APPROVARE gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
       

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

La Sottoscritta Rag. Marzia Morandi, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 1826 del 16/04/2019, 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.  2019/56/2019/1 
 

Soiano d/lago, lì 16/04/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Marzia Morandi 

 
 
 

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

Soiano d/lago, lì  02/05/2019 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


