COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.217

Provincia di Brescia

del

09.12.2020
Responsabile:

- BRUNO BETTINSOLI-

SETTORE - SETTORE TECNICO
Oggetto:

DETERMINA
A
CONTRATTARE
PER
AFFIDAMENTO
LAVORI DI:
ADEGUAMENTO AD INCLUSIVO DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA KENNEDY
LOC.
DADE
LODRINO
CIG:Z0C2FA3652 CUP:F64D20000050006
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare
i Responsabili dei Centri di Spesa;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse
Aree degli Uffici Comunali;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Premesso che:
- la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi – Annualità 2020-2021:
Approvazione dei criteri generali » in merito alla realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il
finanziamento di progetti promossi da Comuni;
-con la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 sono stati approvati i criteri generali per la presentazione, valutazione e
assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per progetti finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento
di parchi gioco inclusivi;
- con la successiva D.d.s. 22 luglio 2020 - n. 8839 “Attuazione d.g.r. n. 3364/2020 : avviso per la realizzazione e
adeguamento parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021” sono state approvate le modalità di presentazione della
domanda per l’assegnazione di contributi per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi - Annualità 20202021;
- vi era l’opportunità di usufruire del suddetto finanziamento con contributo regionale previsto dalla D.R.G. XI/3364 del
14 luglio 2020 con un importo fino al massimo del 95% del costo complessivo delle spese ammissibili comunque non
superiore ad € 30.000,00;
Visto Che l’Amministrazione Comunale di Lodrino ha individuato quale intervento finanziabile l’adeguamento del

Parco Giochi sito in Via Kennedy con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione dei bambini, anche con
disabilità fisiche o sensoriali, contribuendo, di riflesso, ad una maggiore integrazione sociale anche delle famiglie ed ha
dato l’incarico all’Ufficio Tecnico di redigere relativo progetto definitivo/esecutivo;
Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto in un'unica fase dall’ Ing.Ruffini Lorenzo di “ADEGUAMENTO AD
INCLUSIVO DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA KENNEDY LOC. DADE – LODRINO” di cui al protocollo n°
5085 del 28/09/2020 che si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi che di seguito vengono elencati :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica descrittiva delle opere da realizzare
Quadro tecnico economico
Computo metrico estimativo
Quadro incidenza manodopera / Cronoprogramma
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Tavola di progetto (n 1) – Inquadramento territoriale e stato dei luoghi
Tavola di progetto (n 2) – Progetto
Tavola di progetto (n 3) – Accessibilità / Fotosimulazione Render
Capitolato speciale d’appalto
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Schema di Contratto

Preso Atto:
-Che l’intervento prevede un importo complessivo di euro 31.347,14 come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D’ASTA
B)Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 NON
soggetti al ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.)

24.879,95
400,00

C)IMPORTO COMPLESIVO LAVORI E FORNITURE
A+B

€. 25.279,95

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
D)I.V.A.
E)Incentivi per funzioni tecniche (d.lgs 50 /2016)
F)TOTALE
SOMME
A
DELL’AMMINISTRAZIONE D+E

5.561,59
505,60

DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO C + F

6.067,19

€ 31.347,14

-Che con delibera n° 57 del 29.09.2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di cui sopra autorizzando ad
inoltrare richiesta di contributo alla Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto per le
opere in oggetto;
-Che con D.d.s n° 14726 del 27.11.2020 la Regione Lombardia ha assegnato al comune di Lodrino il contributo pari a
€.27.847,14 pari al 88,84 % del costo complessivo dell’intervento;
-Che all’ intervento è stato assegnato il CODICE CUP F64D20000050006;
Constatato che l'opera trova quindi copertura da Regione Lombardia e da fondi propri del Comune di Lodrino per la
parte non finanziata;
TUTTO CIO’ PREMESSO
vista ora la necessità di procedere ad individuare la ditta per l’esecuzione dei lavori dei lavori;
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 relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” 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”;

-

DATO ATTO che l'importo dei lavori, pari a euro 25.279,95 di cui euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso colloca 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 applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.”
(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020)
- di applicare le disposizioni di cui all’articolo 36 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. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria;
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)”
RICHIAMATO l’Art. 37 comma 1 “ 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.
VALUTATA quindi l’opportunità di effettuare in via autonoma la gara di appalto e di procedere ai sensi dell’art. 36 c.
2 lett, a) del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazioni di due o più operatori
economici;
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 realizzazione “ADEGUAMENTO AD INCLUSIVO DEL PARCO
GIOCHI SITO IN VIA KENNEDY LOC. DADE”

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 pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 50 (settanta) giorni consecutivi e continui dalla
data del verbale di consegna dei lavori;
b) ai sensi dell’art. 32 comma 14 il contratto sarà stipulato 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;
c) che 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 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 come previsto dal d.lgs 50/2016 art.36 comma 9-bis ;

6.

PRESO ATTO che tramite il sistema informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG) si è determinato il codice
cig. della presente gara CIG : Z0C2FA3652

VISTI:
- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;
- la Legge 241/90;
VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
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 procedere all’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO AD INCLUSIVO DEL PARCO GIOCHI SITO IN
VIA KENNEDY LOC. DADE” il cui progetto prevede un importo complessivo di euro 31.347,14 come da quadro
economico sopra indicato;
3.DI PROCEDERE DIRETTAMENTE senza avvalersi della Centrale Unica di Committenza per l’affidamento dei
lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lett. a) senza previa consultazioni di
due o più operatori economici con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull’importo a
base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo individuato, al netto delle spese relative al costo degli oneri della sicurezza ai sensi dal d.lgs 50/2016
art.36 comma 9-bis e degli art. art.95 e 97;
4.Di provvedere a procedere ad individuare l’operatore economico iscritto al portale Sintel della regione Lombardia il
cui nominativo viene depositato agli atti comunali;
5.Di approvare il bando di invito che fa parte integrante della presente determinazione ;
6.Di dare atto che l’Ente si riserva di concordare e realizzare con il medesimo appaltatore del contratto principale
ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi per Opere Complementari, comportanti una modifica in
aumento del contratto originario, fino alla concorrenza massima delle somme contenute nel quadro economico
originario, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’ art.106 d.lgs 50/2016
7.Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e richiamata la Determina n. 199 del
13/11/2020 il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Zanardelli Giovanni;
8.Di dare atto che la copertura finanziaria della relativa spesa viene garantita per €.27.847,14 pari al 88,84 % con
contributo della Regione Lombardia ed €.3.500,00 con fondi propri dell’ Amministrazione Comunale ;
9.Di imputare la spesa complessiva di € 31.347,14 come segue: BILANCIO 2020/2022 esercizio 2020 Cap 144200/1
Missione 9 Programma 7 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.99.999;
10.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;
11.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.



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 09.12.2020
Il Responsabile del Servizio
Bruno Bettinsoli
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 09.12.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 09.12.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO
Cap 144200/1 Missione 9 Programma 7
Macroaggregato 2.02.01.99.999

IMPORTO
Titolo 2 € 31.347,14
0,00
0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 217 del 09.12.2020
Lodrino, addì 09.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Bruno Bettinsoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 09.12.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

