COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO (BG)
ORIGINALE

SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI - DEMANIO E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 243 del 20/10/2016
Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PER LE OPERE DI RIFACIMENTO TETTO TOMBE GENTILIZIE
ALA NORD/OVEST CIMITERO DI GANDINO (CUP: I44E16000600004 CIG:
Z851BABDC2) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL
D.LGS. 50/2016

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 17/10/2016, è stato approvato
il “Progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere di “rifacimento tetto tombe gentilizie ala
nord/ovest del cimitero di Gandino” ;
DATO ATTO che il Progettista, Responsabile della Sicurezza e Direttore Lavori è il Geom. Paolo
Titta con Studio in Premolo, incaricato con determinazione n. 116 del 06/06/2016;
RAVVISATA la necissità di provvedere all’affidamento delle opere ad idoneo operatore economico
secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO il D.lgs. 50/2016 e precisamente:
- l’art. 31, comma 1 relativamente alla nomina del R.U.P. per ogni singola procedura nel primo
atto relativo ad ogni singolo intervento;
- l’art. 32 comma 2, che prevede le fasi delle procedure di affidamento, per le quali le stazioni
appaltanti all’avvio delle procedure determinano a contrarre per individuare gli elementi
indispensabili del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria;
- l’art. 36 che prevede le varie procedure di affidamento per i contratti sotto soglia, nella
fattispecie quanto previsto al comma 2) lettera a) (affidamenti di importo inferiore ad €
40.000,00);
- l’art. 80 relativo ai motivi di esclusione dell’impresa invitata alla procedura;
VISTO il Nulla Osta autorizzativo alla realizzazione delle opere rilasciato dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia;
DATO ATTO che per le opere medesime è richiesto il possesso della categoria S.O.A. OG2
“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”;
VISTO che dal progetto sopra richiamato risulta il seguente quadro economico:
Voce di Quadro Economico

Importo

Importo contrattuale complessivo dei lavori di cui:

Euro

49.500,00

-

imprto dei lavori al netto degli oneri di sicurezza

Euro

34.400,00

-

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

5.500,00

-

Somme a disposizione (IVA 10%, spese tecniche, adeguamento
art. 106, spese personale S.A. e imprevisti)

Euro

9.600,00

VISTI:
- il C.I.G. di riferimento per il presente appalto n. Z851BABDC2;
- il C.U.P. di riferimento del Progetto n. I44E16000600004;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., e secondo
quanto riportato dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, che indica il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché 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 e pertanto:
A. le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le
opere in tempi immediati, per eliminare le infiltrazioni nelle sottostanti cappella gentilizie
private e per conseguire gli obiettivi di Bilancio Comunale che prevedono l’utilizzo della spesa
stanziata, pena la revoca del finanziamento, entro la chiusura dell’esercizio finanziario vigente
(15/12/2016);
B. Che l’oggetto dell’affidamento riguarda le opere di rifacimento del tetto delle cappelle
gentilizie poste nell’ala nord/ovest del cimitero di gandino;
C. l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra indicati è inferiore ad 40.000,00 euro e
che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto di lavori in
argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
D. nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016 si terrà conto dei possessi di requisiti prevalenti riguardanti il
“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” pertanto il possesso della
categoria S.O.A. - OG2;
CONSIDERATO che, La Stazione Appaltante procederà, a seguito di una indagine di mercato
esplorativa, anche per mezzo di cataloghi elettronici o telematici dei Portali qualificati, che soddisfi
i requisiti tecnico-economici, con particolare riguardo al possesso della categoria richiesta S.O.A.,
ad individuare almeno n. 2 operatori economici da sottoporre ad una valutazione comparativa dei
preventivi di spesa;
VISTO che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di
affidamento diretto, secondo l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’operatore
economico che a seguito della valutazione comparativa sopra citata dimostra che:
- è in possesso della specifica attestazione SOA, OG 2;
- presenta idoneità professionale adeguata, competenza tecnico-professionali ed esperienza
nell’esecuzione di opere analoghe, in particolare su immobili sottoposti a tutela;

-

presenta capacità economica e finanziaria idonea alla partecipazione di appalti pubblici;
è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisti
speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
ha presentato la migliore offerta sulle opere posto a base di gara;

DI DARE ATTO che la spesa pari ad €. 49.500,00= IVA compresa, troverà copertura finanziaria nel
piano del conto finanziario integrato u. 12.082.02.0100 della missione 12 programma 02 codice
100 del Bilancio di Previsione 2016;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1.

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;

2.

DI PROCEDERE con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, a seguito della valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli
operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato e rispondenti ai requisiti
tecnici ed economici;

3.

DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
e secondo quanto riportato dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e pertanto:
A. le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le
opere in tempi immediati, per eliminare le infiltrazioni nelle sottostanti cappella gentilizie
private e per conseguire gli obiettivi di Bilancio Comunale che prevedono l’utilizzo della
spesa stanziata, pena la revoca del finanziamento, entro la chiusura dell’esercizio
finanziario vigente (15/12/2016);
B. Che l’oggetto dell’affidamento riguarda le opere di rifacimento del tetto delle cappelle
gentilizie poste nell’ala nord/ovest del cimitero di Gandino;
C. l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra indicati è inferiore ad 40.000,00 euro e
che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto di lavori in
argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
D. nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 si terrà conto dei possessi di requisiti
prevalenti riguardanti il “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”
pertanto il possesso della categoria S.O.A. - OG2;

4.

DI NOMINARE il Geom. Simone Caccia, dipendente presso l’Ufficio Tecnico, come
Responsabile Unico del Procedimento;

5.

DI DARE ATTO che la spesa pari ad €. 49.500,00= IVA compresa, troverà copertura finanziaria
nel piano del conto finanziario integrato u. 12.082.02.0100 della missione 12 programma 02
codice 100 del Bilancio di Previsione 2016;

6.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Uffici di Competenza l’esecuzione del
presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 151 del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIMONE CACCIA
Parere di Regolarita' tecnica
Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai sensi
dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
determinazione avente ad oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER LE OPERE DI RIFACIMENTO
TETTO TOMBE GENTILIZIE ALA NORD/OVEST CIMITERO DI GANDINO (CUP: I44E16000600004 CIG:
Z851BABDC2) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gandino, 20/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mario Sugliani
________________________________________________________________________________

