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N. 273    R.D. AT                                                       Ospitaletto, 01-08-2017 

 

COPIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIADELLA VIABILITA' COMUNALE E ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

  

Premesso che: 

 nel piano investimenti del Bilancio di previsione 2017/2019 e nel programma triennale delle 

opere pubbliche 2017/2019 sono previsti per l’anno 2017 i lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali;  

 con nota prot.14940 del 20.07.2017 la Società Tesis srl deposita il progetto definitivo/esecutivo  

di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e abbattimento barriere architettoniche a 

firma dell’ Arch. Giovanni Berlucchi; 

 che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Pietro Vavassori, in qualità di 

RUP in data 26.07.2017 ha validato il progetto definitivo/esecutivo di manutenzione 

straordinaria della viabilità comunale e abbattimento barriere architettoniche ai sensi del D.Lgs 

55/90 s.m.i.; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 27.07.2017 è stato approvato il 

progetto definitivo esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e 

abbattimento barriere architettoniche, dichiarando la stessa immediatamente eseguibile al fine 

di consentire l’appalto delle opere e l’esecuzione delle stesse entro la prossima stagione 

autunnale, considerato l’urgenza di intervenire nei lavori di manutenzione delle pavimentazioni 

stradali e dei percorsi ciclo-pedonali che presentano notevole stato di degrado con rischi alla 

pubblica incolumità; 

 che la proposta approvata e definita di pubblico interesse, costituisce elemento sufficiente alla 

attivazione delle procedure di gara ad evidenzia pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 16 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

 

Accertato che l'intervento complessivo comporta la seguente spesa, come da quadro economico 

generale allegato: 

 

Per lavori: 
- Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 
Di cui € 139.158,52 costi per la manodopera 
- Oneri per la sicurezza 
Importo totale per lavori 
 
Per somme a disposizione:                 

 
€        741.189,54  
 
€          34.060,54  
€        775.250,08  
 
€        174.749,92 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €        950.000,00 
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Considerato che si rende necessario procedere ad avviare le procedure di gara per l’esecuzione di 

interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale e abbattimento barriere 

architettoniche;  

 

Visto  

 l‘art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 che ha 

disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all’ acquisizione di lavori, beni e 

servizi nell’ambito delle unioni di comuni di cui all’ articolo 32 del Decreto Legislativo 

15.08.2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni 

medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o 

alle province, ai sensi della legge 7.4.2014 n. 56 che, in alternativa, gli stessi Comuni possono 

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da 

altro soggetto aggregatore di riferimento;  

 

- che il Comune di Ospitaletto con Deliberazione n. 192 del 23/12/2015, ha individuato quale 

Centrale Unica di Committenza, la Comunità Montana di Valle Trompia, ed ha approvato la 

convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della 

Valle Trompia; 

 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive 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; 

 

- che il fine che il contratto intende perseguire è l’intervento di “manutenzione straordinaria della 

viabilità comunale e abbattimento barriere architettoniche”; 

 

- che l’oggetto e la forma del contratto è l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria 

della viabilità comunale e abbattimento barriere architettoniche” tramite la procedura ai sensi 

dell’art. 63, del D.lgs. n. 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara; 

 

Ritenuto di avvalersi della Comunità Montana di Valle Trompia per l’affidamento dei lavori in 

oggetto e di procedere alle operazioni di scelta del contraente, secondo le indicazioni di cui alla 

presente determinazione sulla scorta degli elaborati di progetto presentati ed approvati come sopra 

descritto, tramite la procedura prescritta ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che le lavorazioni previste sono riconducibili al codice CPV principale 45233141-9 

Lavori di manutenzione stradale; 

 

Atteso che i lavori di “manutenzione straordinaria della viabilità comunale e abbattimento 

barriere architettoniche” - il cui importo complessivo ammonta ad € 950.000 di cui € 741.189,54 

per lavori, € 34.060,54 oneri per la sicurezza e € 174.749,92 somme a disposizione, trova copertura 

nel Bilancio corrente del comune di Ospitaletto al capitolo 22010 per € 922.086,40 e al capitolo 

20815 per € 27.913,60;  

 

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) alla 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 per la Vigilanza sui Contratti pubblici del 

15.02.2010, contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 

23.12.2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare 

devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell’A.N.A.C.; 

 

Dato atto che la quota a carico del Comune di Ospitaletto verrà versata dalla Centrale unica di 

committenza istituita presso la Comunità montana di Valle Trompia ed il Comune di Ospitaletto 

provvederà al successivo rimborso con le modalità stabilite in convenzione; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

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

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E T E R M I N A  

 
1) Di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, che si intende procedere ad affidare i lavori di 

“manutenzione straordinaria della viabilità comunale e abbattimento barriere architettoniche” il 

cui progetto è stato redatto dalla Società Tesis srl a firma dell’Arch. Giovanni Berlucchi il cui 

importo complessivo ammonta ad € 950.000 di cui € 741.189,54 per lavori, € 34.060,54 oneri 

per la sicurezza e € 174.749,92 somme a disposizione. 

2) Di avvalersi della Centrale unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Trompia per 

l’affidamento dei lavori in oggetto tramite la procedura ai sensi dell’art. 63, del D.lgs. n. 

50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

3) Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati dalla Centrale Unica di Committenza con il criterio 

di cui all’art. 95 comma 4, del D. L.gs. 50/2016 utilizzando il criterio del minor prezzo tenuto 

conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto definitivo/esecutivo. 

Di impegnare la somma di € 922.086,40 al capitolo 22010 e di date atto che l’impegno al 

capitolo 20815 per € 27.913,60 è già stato formalizzato con Det. 156 del 09.05.2017 e det. 237 

del’11.07.2017;  

4) Di dare atto che il RUP della stazione appaltante è Ing. Pietro Vavassori, in virtù della 

Determina n. 206 del 20.06.2017 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Maurizio 

Roggero, che interverrà alla stipula del contratto in modalità elettronica, nelle forme stabilite 

dall’ art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5) Di dare atto della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 15.02.2010, 

contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 

23.12.2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare 

devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell’ A.N.A.C.; 

6) Di dare atto che la quota a carico del Comune di Ospitaletto verrà versata dalla Centrale unica di 

committenza istituita presso la Comunità montana di Valle Trompia ed il Comune di Ospitaletto 

provvederà al successivo rimborso con le modalità stabilite in convenzione; 

7) Di dare altresì 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) alla procedura di selezione 

in oggetto e il RUP comunale provvederà al perfezionamento delle procedure facendo attribuire 

il CIG derivato; 

8) Di dare atto che il codice di riferimento del progetto è CUP C77H17000430004. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

F.to ING. PIETRO VAVASSORI 



 

 

Visto del Ragioniere Comunale 

F.to RAG. LIBRETTI MATTEO 

 

Visto del Responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

F.to RAG. LIBRETTI MATTEO 

 

IMPEGNO N.   718/ 2017 del 01-08-2017  CIG  

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      22010 Articolo       MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Importo Bilancio  

2017 

€.                          922.086,40 

Beneficiario    102280   DIVERSI 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli 

interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 

02/07/2010 n 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 


