
COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 238
Data di registrazione 09/06/2017

Area Tecnica - LLPP

OGGETTO:

DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DELLA  GARA  DI 'LAVORI 
RIQUALIFICAZIONE PARTE DI AREA ANTISTANTE MAGAZZINI EX LMI,  PER 
NUOVA VIABILITA'  E  PARCHEGGI  –  CUP:  F73D16000390004  -   PROCEDURA 
APERTA   CON   PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  AI   SENSI  DELL'ART.  60 
D.LGS.50/2016     

VISTI:

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  19/12/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato al Bilancio di Previsione 2017/2019;

- la Delibera di Consiglio Comunale n 42 in data 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,  
con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2017, esecutiva a sensi di legge, con cui si è prov 
veduto ad approvare il Piano Esecutivo della Gestione 2017-2019 e sono stati, altresì, individuati i centri  
di responsabilità costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso Responsabile;

- l’atto di nomina della scrivente a responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici,  Decreto Sinda 
cale prot. n. 21.771.3.4.2 in data 19/12/2016;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 05/12/2016 è stato approvato il “progetto di fattibilità tecnica 
ed economica degli “interventi di riqualificazione dei  magazzini ex LMI e area antistante” suddiviso in tre 
lotti funzionali, tra cui il lotto 2 : Riqualificazione area antistante (a est dei magazzini) per nuova viabilità e 
parcheggi pubblici, avente un quadro economico ammontante a complessivi €. 275.000,00;

- nel dispositivo della sopra citata Delibera si dà mandato al responsabile dell’area tecnica LL.PP., di prov
vedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la realizzazione del Lotto 2 “riqualificazione area antistante  
(a est dei magazzini) per nuova viabilità e parcheggi pubblici”;

- l’opera relativa ai lavori riqualificazione parte di area antistante magazzini ex lmi,  per nuova viabilità' e  
parcheggi” risulta inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e nell’ elenco annuale di la
vori  da  eseguirsi  nel  corso  dell’anno  2017  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
42/2016;

- con determinazione n. 540 del 28/12/2017 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione de
finitiva esecutiva, d.l., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  
comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie dei lavori di “riqualificazione parte di 
area antistante magazzini ex lmi,  per nuova viabilità' e parcheggi”, all’Ing. Roberto Romelli dello studio 
tecnico di ingegneria e architettura Romelli&Associati”, con sede in via Tito Speri n. 65 a Villa Carcina  
(BS);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 05/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato ap
provato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “riqualificazione parte di area antistante magazzini ex  
lmi,  per nuova viabilità' e parcheggi”, redatto dall’ Ing. Roberto Romelli dello studio tecnico di ingegneria 
e architettura Romelli&Associati”, di Villa Carcina (BS), così come depositato in data 27/02/2017 prot.n.  



3695 ed integrato in data 30/05/2017 prot.n.  9292 dell’importo complessivo di  €.  275.000,00 di cui € 
230.724,35 per somme a base d’asta, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza, ed €. 42.275,65 per somme a di 
sposizione dell’amministrazione comunale, per IVA, spese tecniche, imprevisti ecc..;

ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti 
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RILEVATO che l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016,  prescrivono 
l’adozione  di  preventiva  determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le 
ragioni che ne sono alla base;

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 le seguenti:

1. il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione di una nuova viabilità di ingresso 
al capoluogo Villa e alla creazione di nuovi parcheggi;

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 essen
ziali:

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) giorni con
secutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori;

b) i pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento, al raggiungimento di un importo non 
inferiore al 35% dell’importo contrattuale al netto dello 0,50% di cui all'art. 30 co. 5 del 
D.lgs. 50/2016;

c) il  contratto sarà stipulato “a misura” ai  sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) 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 della procedura aperta,  sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5.  il criterio dell’aggiudicazione è quello 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.;

VISTA la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  42  del  30/10/2015  di  approvazione  nuovo  schema  di 
convenzione ai sensi dell’ex articolo 30 del DLGS 267/2000 per la gestione associata della funzione
di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 37, comma 3 del DLGS 50/2016, per i
comuni aderenti all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia; 

RITENUTO  pertanto,  ai  sensi  della  sunnominata  convenzione,  di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  
Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia per l’affidamento dei lavori in oggetto 
tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo 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; 

PRESO ATTO che la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia 
procederà all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG), del  
Codice Identificativo della Gara (CIG Master) per la procedura di selezione in oggetto e il RUP comunale 
provvederà al perfezionamento delle procedure facendo attribuire il CIG derivato;



PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
del  21/12/2016 n.1377  “Attuazione  dell’art.  1,  commi  65  e  67  della  Legge  23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”  che stabilisce l’entità e le modalità della 
contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa AVCP ai 
fini della copertura dei costi del suo funzionamento; 

DATO ATTO che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui importo del  
contratto (base di gara più oneri) ricade nella fascia di importo compresa tra i €. 150.000 ed i  € 300.000,00, 
il contributo in favore dell’AVCP è pari ad €. 225,00 e che detta quota verrà versata dalla Centrale unica di 
committenza  istituita  presso  la  Comunità  montana  di  Valle  Trompia  ed  il  Comune  di  Villa  Carcina  
provvederà al successivo rimborso; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

DETERMINA

DI DARE ATTO, per le motivazioni  citate in premessa,  che si  intende procedere ad affidare i  lavori  di  
“riqualificazione parte di area antistante magazzini ex lmi,  per nuova viabilità' e parcheggi”, il cui progetto 
è  stato  redatto  dall’ Ing.  Roberto  Romelli  dello  studio  tecnico  di  ingegneria  e  architettura 
Romelli&Associati” di Villa Carcina (BS), il cui importo complessivo ammonta ad €.  275.000,00 di cui € 
230.724,35 per somme a base d’asta, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza, ed €. 42.275,65 per somme a  
disposizione dell’amministrazione comunale, per IVA, spese tecniche, imprevisti ecc..;

DI  AVVALERSI della Centrale unica di  Committenza della  Comunità Montana di  Valle Trompia per  l’ 
affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016,   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.;

DI  DARE ATTO che  a  norma  dell’art.  8  della  legge  n.  241/1990 e  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016 il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.;

DI  ASSUMERE  impegno,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni,  
per la somma complessiva di € 275.000,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, verrà imputata  
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Missione/ 
Programma/

Titolo descrizione esercizio di esigibilità 2017

01052.02.0180
interventi di riqualificazione aree 

ex lmi 
275.000,00 finanziato con OOUU e 

tributo compensativo

DI TRASMETTERE alla Responsabile del settore Finanziario Rag. Nadia Copeta, il presente prov
vedimento per l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151 
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;  

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;

DI DARE ALTRESI’ ATTO che, a norma dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 , l'esito dell'affidamento verrà reso 
noto tramite avviso di risultato della procedura di affidamento sul sito istituzionale dell'ente all’interno della  
predetta sottosezione “bandi e contratti”;



DI TRASMETTERE la  presente  determinazione ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell'art.  125 del  d.lgs. 
267/2000 e di apposita disposizione interna.

DI DARE ATTO ai  sensi  dell'art.  3 della legge 241/90 sul  procedimento amministrativo che qualunque 
soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso  
al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del  
presente entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Responsabile Area Tecnica LLPP
Andreina Flocchini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)
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