
 
 
 

ORIGINALE 

COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE N. 295 R.G. 

DEL 01-07-19 

 

OGGETTO:Approvazione del verbale di indagine di mercato per la valutazione dei preventivi ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei "Lavori di fornitura e 

posa dei serramenti e tapparelle in PVC presso la Scuola Primaria di Villa Pedergnano sita in Via 

Crocefisso ad Erbusco". 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Arch. FACCHINETTI DIEGO MARIO 
 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 01 marzo 2019, è stato approvato  il 
Bilancio di Previsione  triennale 2019-2020-2021; 

− con deliberazione della Giunta comunale n.  34 del 08 marzo 2019 è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance per il periodo 
2019-2020-2021. 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 16-05-2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell'Area Tecnica;  

 

Premesso che: 

− in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto 
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i 
contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile come segue: ai comuni 
con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella  misura di 50.000 euro ciascuno, ai 
comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti nella  misura  di  70.000  euro  
ciascuno,  ai  comuni  popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di  
90.000  euro ciascuno, ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti nella 
misura di 130.000 euro ciascuno, ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 
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abitanti nella misura di 170.000 euro ciascuno, ai Comuni con popolazione superiore compresa 
tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 210.000 euro ciascuno e ai Comuni con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00; 

− al Comune di Erbusco è stato assegnato il contributo statale di € 70.000,00 come evidenziato 
nell’Allegato 1) del sopracitato Decreto 14 maggio 2019; 

− l’Amministrazione comunale ritendo prioritario procedere alla sostituzione dei serramenti e 
tapparelle della scuola primaria di Villa al fine di migliorare l’efficientamento energetico 
dell’edificio esistente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 23  del 28/06/2019 ha approvato 
la variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 inserendo nell’anno 2019 l’opera di 
efficientamento energetico per edifici scolastici scuola primaria villa consistente nella 
realizzazione dei “Lavori di fornitura e posa dei serramenti e tapparelle in PVC presso la Scuola 
Primaria di Villa Pedergnano sita in Via Crocefisso ad Erbusco" per un importo complessivo 
pari a € 80.000,00, finanziata per € 70.000,00 con il contributo e per la restante parte con 

fondi propri di bilancio; 

 
Dato atto che in attuazione dei programmi dell’Amministrazione si rende necessario procedere 
all’affidamento dei lavori in argomento ed essendo l’importo dell’appalto inferiore a € 150.000,00, e 
si è ritenuto il sistema meglio rispondente alle esigenze dell’Ente quello dell’affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 come 
introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019 n. 32;  
 

Dato atto altresì che per svolgere un’indagine di mercato ed individuare il potenziale operatore 
economico a cui affidare direttamente l’esecuzione dei lavori e poter avanzare apposita richiesta di 
preventivazione è stata redatta all’Ufficio Tecnico la seguente documentazione: 

− Computo Metrico  

− Planimetria con abaco dei serramenti 
− Lettera di richiesta di preventivazione economica 
− Modello di offerta economica 
 
Dato atto che in data 18/06/2019, a mezzo PEC, è stata inviata la lettera di richiesta di 
preventivazione completa dei suoi allegati prima citati a n. 4 (quattro) operatori economici del 
settore individuati mediante acquisizione di informazioni e documenti;  
 

Visto il verbale di indagine di mercato dell’01/07/2019 per la valutazione dei preventivi come 
disposto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 che individua quale migliore offerente a 
cui affidare direttamente l’esecuzione dei lavori in oggetto la ditta “Flash Ser SRL” avente sede a 
Cologne (BS) in via Aldo Moro n. 3, C.F./P.IVA 03366900987, che ha proposto un importo pari ad € 
51.870,00 oltre l’Iva; 

 
Considerato opportuno approvare il verbale di indagine di cui sopra ed avviare, con successivo 
atto di determinazione a contrarre la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei “Lavori di fornitura e posa dei serramenti e 
tapparelle in PVC presso la Scuola Primaria di Villa Pedergnano sita in Via Crocefisso ad Erbusco" 
mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel di ARCA contattando 
l’operatore economico “Flash Ser SRL” avente sede a Cologne (BS); 
 
Precisato che l’operatore economico “Flash Ser SRL” avente sede a Cologne (BS) che verrà 
invitato alla procedura di affidamento diretto che si espleterà sulla piattaforma Sintel, dovrà 
predisporre la necessaria documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante di possesso dei  
requisiti di ordine generale e di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale richiesti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf


nella lettera di invito e risulterà affidatario dei lavori a seguito della verifica del possesso di tali 
requisiti sul sistema AVCPASS reso disponibile dall’A.N.A.C; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  
 
1. di approvare il verbale di indagine di mercato dell’01/07/2019 allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, che individua quale migliore offerente a cui affidare direttamente 
l’esecuzione dei lavori in oggetto la ditta “Flash Ser SRL” avente sede a Cologne (BS) in via Aldo 
Moro n. 3, C.F./P.IVA 03366900987, che ha proposto un importo pari ad € 51.870,00 oltre l’Iva; 

 
2. di dare atto che con successivo provvedimento di determinazione a contrarre verrà indetta la 

procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Sintel ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
con allato apposita lettera d’invito ed i suoi allegati; 

 
3. di dare atto altresì che: 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio 
on line; 

• ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile 
proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro 120 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 
9 del D.P.R. n. 1199/71; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente. 

 
 
 

 

Erbusco, 01-07-19 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 
Arch. FACCHINETTI DIEGO MARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 295 R.G. DEL 01-07-19 

 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 □       La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

  

Erbusco, lì     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Rag. MINGOTTI PAOLA 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 □       La presente determinazione non necessita del visto di regolarità attestante la copertura 
finanziaria. 

  

Erbusco, lì     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Rag. MINGOTTI PAOLA 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune, con 

decorrenza da oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni. 



Erbusco, 04-07-19 

UFFICIO SEGRETERIA  

BRIGNANI  ROSA 


