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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

 

 

Settore Tecnico 

Oggetto: LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELLA PALAZZINA LIBERTY CUP: D96G15000820003  

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 

E INDIZIONE INDAGINE DI  MERCATO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO  che: 
� con deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 03/11/2016, è stato approvato il progetto 

esecutivo denominato “Conservazione e rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty - CUP: 
D96G15000820003” per l’importo di € 933.939,00; 

� l’importo dei lavori a base di gara è pari a €  680.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la 
sicurezza; 

 

DATO ATTO  che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori  di “Conservazione 
e rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty” ; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni 
appaltanti possono affidare i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro,  mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori 
economici, individuati sulla base di indagini di mercato ; 
 
PRESO ATTO che: 
� a tal fine, sono stati redatti  apposito avviso di indagine e i relativi modelli A e B,  qui allegati, 

quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 
� detto avviso e i relativi modelli verranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente  

- Bandi di gara e contratti – Settore Tecnico – 2016,  del sito internet comunale ; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, la migliore offerta  
verrà selezionata con il criterio del minor prezzo , determinato mediante offerta a prezzi unitari ;  

 
RILEVATO che l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, 
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 
contrattare; 
 

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/10/2015 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 negoziata  ai  sensi dell’art.36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari , 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;  
 
PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 
5/02/2010 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’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC),  
 

CONSIDERATO che: 
� con l’appalto e il conseguente contratto si intende realizzare i lavori di conservazione e 
rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty , in Via  Grazioli a Gardone V.T. (BS); 
� la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata  ai  sensi dell’art.36, comma 2 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato; 
� il criterio di aggiudicazione è quello  del prezzo più basso, determinato mediante offerta a 
prezzi unitari  , ai sensi  dell’ art. 95 comma 4  del D.Lgs n. 50/2016; 
� il contratto avrà per oggetto i lavori di “Conservazione e rifunzionalizzazione della Palazzina 
Liberty”  e sarà stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto; 
 
DATO ATTO che: 
� il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione della 
firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa; 
�  inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver 
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della  responsabile 
dell’area economico finanziaria, Dott.ssa Marzia Belleri attraverso il quale, a mente del disposto di 
cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto 
controllo preventivo di regolarità contabile; 
 

ATTESO che: 
� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07 Aprile 2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2016/2018; 
� nel succitato Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2016, alla Missione 5: 
Valorizzazione dei beni e attività culturali,   è stata inserita l’opera di “Conservazione e 
rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty”; 
 

RITENUTO  di approvare l’avviso di indagine di mercato e i relativi modelli A e B, quali allegati 
“A” alla presente determinazione dirigenziale; 
 

VISTO l’avviso di indagine di mercato e i relativi modelli; 

 

VISTO: 



� il D. LGS. n. 267/2000; 
� il D.P.R. n. 207/2010; 
� il D.LGS. n. 50/2016; 

 
 

 
D E T E R M I N A  

 

1 DI AUTORIZZARE l’avvio delle procedure d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
“Conservazione e rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty - CUP: D96G15000820003”, per l’importo 
di €  670.000,00 a base d’asta oltre a € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, per un importo 
complessivo di € 680.000,00. 
2.DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato e i relativi modelli A e B, 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale . 
3. DI DARE ATTO che detto Avviso ed i relativi  modelli, saranno pubblicati all’Albo pretorio on line 

del Comune di Gardone V.T., nonchè nella sezione Amministrazione trasparente  - Bandi di gara e 
contratti – Settore Tecnico – 2016,  del sito internet comunale , per un periodo di 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 

4. DI AVVALERSI della Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di 
Valle Trompia per l’affidamento dei lavori  in oggetto, tramite procedura negoziata  ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016,  con il criterio del minor prezzo  mediante offerta 
a prezzi unitari  ai sensi dell’art. 95 , comma 4, lett. a) del D.Lgs n.50/2016. 
5. DI PRENOTARE, come da crono programma indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 
144 del 03/11/2016, l’importo complessivo di € 748.000,00 (importo  lavori pari a € 670.000,00 oltre 
IVA al 10%) alla Missione 1 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202, cap. 74500 
denominato “Ristrutturazione immobile Officina Liberty” del bilancio 2017 e finanziata, per € 
131.000,00 da contributo Fondazione Cariplo e per € 617.000,00 mediante mutuo C.D.P. S.pA. 
posizione n. 6030044, dando atto del rispetto del D.Lgs n. 267/2000. 

6. DI DARE ATTO che: 
� con l’appalto e il conseguente contratto si intende realizzare la “Conservazione e 

rifunzionalizzazione della Palazzina Liberty”; 
� il codice CPV è 45200000-9 
� la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. c) del D.Lgs n. 50/2016; 
�  il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi 

unitari posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 , comma 4, lett. a) del D.Lgs n.50/2016; 
� il contratto avrà per oggetto i lavori di “Conservazione e rifunzionalizzazione della 

Palazzina Liberty”  e sarà stipulato a corpo e a misura , ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lettera a), del codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 9 e, 184, 185 del regolamento 
generale; 

� ai sensi dell’art. 31 del D.LGS n. 50/2016, è stato nominato responsabile del procedimento  con 

determinazione dirigenziale n. 174 ST/573 GEN del 29/10/2015, il tecnico comunale ing. 
Michele Pelamatti; 

7.DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della 
generale conoscenza; 
8. DI DARE ATTO, inoltre, 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;  
9. 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”; 



10.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 
 

 
                     Il RESPONSABILE DEL SETTORE   

 

Claudio Baldussi 



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baldussi Claudio Fausto;1;130013180228598760103537041958689103244
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2016

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

08/11/2016

Contabilita, economato

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.777 del 07/11/2016

08/11/2016Data: Importo: 748.000,00

Oggetto: LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY CUP: D96G15000820003
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E INDIZIONE INDAGINE DI  MERCATO

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 899.946,40
0,00

748.000,00
748.000,00
151.946,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 854.946,40

0,00

748.000,00

748.000,00

Disponibilità residua: 106.946,40

Capitolo: 74500

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE OFFICINA LIBERTY

Progetto: 8 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (PELAMATTI)

SETTORE TECNICO - P8Resp. servizio:

2017 170/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 170/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 170/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 GARDONE VAL TROMPIA li, 08/11/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marzia Tilde Belleri;1;3762407


