
 
 
 

ORIGINALE 

COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE N. 317 R.G. 

DEL 12-07-19 

 

OGGETTO:Determinazione a contrattare 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 affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 

50/2016 così come introdotto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. 

 

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 ritenendo 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 di variazione al 
Bilancio di Previsione 2019/2021 ha inserito nell’anno 2019 l’opera di cui sopra per un importo 
complessivo pari a € 80.000,00, finanziata in parte con il contributo e in parte con fondi interni 

dell’Amministrazione; 

 
Atteso che per l’affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene il sistema meglio rispondente alle 
esigenze dell’Ente quello dell’affidamento diretto come introdotto dall’art. 1 comma 20 lettera h) 
della legge 55/2019 che dispone ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei 
Contratti Dlgs 50/2016, la possibilità di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
Dato atto che:  

− al fine della valutazione dei preventivi come disposto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 
50/2016 è stata svolta apposita indagine di mercato e con determinazione n. 295 del 
01/07/2019 è stato approvato il verbale di indagine di mercato dell’01/07/2019 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; 

 

− con la medesima determinazione si dava atto che con successivo provvedimento di 
determinazione a contrarre si sarebbe 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, 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" 
contattando l’operatore economico “Flash Ser SRL” avente sede a Cologne (BS); 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 09/07/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico, dell'opera denominata “Lavori di fornitura e posa 
dei serramenti e tapparelle in PVC presso la Scuola Primaria di Villa Pedergnano sita in Via 
Crocefisso ad Erbusco" contenente alcune modifiche e migliorie rispetto al Computo dell’indagine 
di mercato descritte nella relazione di progetto, comportante una spesa complessiva di € 
73.000,00, di cui € 63.550,00 per lavori, € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed € 8.250,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Precisato che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, nel progetto definitivo- esecutivo in 
argomento, non è prevista la suddivisione dell'opera in lotti funzionali al fine di garantire maggiore 
efficienza ed economicità dell’intero procedimento per la Stazione Appaltante; 
  
Rilevato che le stazioni appaltanti, come disposto dall’art. 37 comma 1 del Dlgs 50/2016, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

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


di importo inferiore a € 150.00,00 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 che 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 vigenti disposizioni in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Considerato che: 
- il fine dell’intervento in oggetto è il miglioramento dell’efficientamento energetico della scuola 

primaria di Villa per uno sviluppo territoriale sostenibile;  
- il contratto avrà per oggetto, l’esecuzione 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" sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 107 del 09/07/2019, come disposto dell’art. 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e sarà 
stipulato a corpo;   

- la forma prevista è quella pubblica amministrativa elettronica soggetta a registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate;  

- per le clausole ritenute essenziali si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, facente 
parte del progetto definitivo-esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in 
materia con particolare riguardo alla normativa in materia di LL.PP.;    

 
Ritenuto di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto stabilito quanto segue: 
 
- che non sono attive convenzioni Consip relative all’affidamento dei lavori in oggetto; 
- che i lavori in oggetto non sono presenti nel mercato elettronico realizzato da Consip; 
- la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto è l’affidamento diretto con le 

modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 espletata sulla piattaforma Sintel 
di Regione Lombardia, consultando l’operatore economico “Flash Ser SRL” avente sede a 
Cologne (BS) in via Aldo Moro n. 3, C.F./P.IVA 03366900987 individuato come miglior offerente 
dell’indagine di mercato il cui verbale di indagine di mercato dell’01/07/2019 è stato approvato 
con determinazione del sottoscritto in data 01/07/2019 al n. 295; 

- il criterio dell’offerta sarà quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del D.lgs. 
n. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 di euro, tenuto 
conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto definitivo-esecutivo, mediante 
unico ribasso percentuale sull’importo dei lavori; 

- i lavori potranno essere consegnati e iniziati sotto le riserve di legge, in pendenza della 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, quarto periodo e ultimo periodo e 
comma 13 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 
Dato atto che la procedura di gara è soggetta all’utilizzo del sistema AVCPASS per l’acquisizione 
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, come sancito 
dall’art. 2 della Delibera 111/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici per lavori, servizi, 
forniture, ora A.N.A.C., reso disponibile dall’Autorità; 

 
Dato atto altresì che il contributo che la Stazione Appaltante deve versare a favore dell’Autorità 
ammonta ad € 30,00, come stabilito nella Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018, in attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2019, che detta somma 
è prevista tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale nel Quadro Economico del 
progetto definitivo-esecutivo approvato; 
 



Ritenuto pertanto di approvare la lettera di richiesta di offerta economica predisposta per 
l’affidamento diretto dei lavori in oggetto completa dei suoi allegati; 
 
Ritenuto di precisare che il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per l’effettuazione dei 
lavori/servizi/forniture appaltati, è obbligato, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, 
all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui 
al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Erbusco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 29/01/2014, entrambi 
pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.erbusco.bs.it, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione di 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Atti 
generali”; 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del DPR 207/2010 e 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il responsabile dell’Area Tecnica Arch. Diego Facchinetti e il 
tecnico comunale geom. Monia Omboni è il progettista e direttore dei lavori; 
 
Ritenuto inoltre necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al progetto di 
cui all’oggetto; 

 
Verificata la disponibilità finanziaria per l’intervento e la compatibilità con le destinazioni previste; 
 
Visti: 
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U. n. 91 il 19 
aprile 2016 ed i suoi aggiornamenti; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii. negli articoli 
ancora vigenti; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  
 
1. di procedere, per le motivazioni meglio specificate in premessa, a consultare l’operatore 

economico “Flash Ser SRL” avente sede a Cologne (BS) in via Aldo Moro n. 3, C.F./P.IVA 
03366900987 individuato come miglior offerente dell’indagine di mercato il cui verbale di 
indagine di mercato dell’01/07/2019 è stato approvato con determinazione del sottoscritto in 
data 01/07/2019 al n. 295 per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 
comma 20 lettera h) della legge 55/2019; 

 
2. di stabilire che l’importo a base d’asta è pari a € 63.550,00, oltre gli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 1.200,00 e che il criterio utilizzato è del minor prezzo di cui 
all’art. 95 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 determinato mediante unico ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori; 

 
3. di approvare la lettera di richiesta di offerta economica ed i suoi allegati predisposti per 

l’affidamento diretto dei lavori in oggetto; 
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4. di disporre che detta procedura di affidamento diretto, verrà effettuata in forma telematica, 
utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di 
Regione Lombardia (ARCA), accessibile al sito internet http://arca.regione.lombardia.it e, 
pertanto la ditta  che verrà invitata alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) “Flash Ser SRL” avente sede a Cologne (BS) dovrà provvedere 
all’accreditamento all’elenco fornitori del Comune di Erbusco; 

 
5. di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo che la Stazione Appaltante deve versare 

a favore A.N.A.C., come stabilito nella propria Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018; 
 

6. di impegnare la somma di € 1.295,00 (compresi gli oneri riflessi a carico dell’Ente) ai sensi 
del vigente Regolamento, a favore del RUP Arch. Diego Facchinetti e del Geom. Monia Omboni 
come incaricati con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 09/07/2019; 

 
7. di dare atto che l’intera somma di € 73.000,00 pari al quadro economico di progetto, trova 

copertura economica al capitolo 8895 avente codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del 
Bilancio di Previsione 2019;  

 
8. di dare atto altresì, che: 

 

• il contratto sarà stipulato a corpo, articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti 
D.lgs. 50/2016; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte il 
progetto definitivo-esecutivo approvato, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, 
con particolare riguardo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi ed ai vigenti articoli del d.P.R. 
5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;  

• al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della 
legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti il: 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7975743F52 
Codice Unico di Progetto (CUP): H32G19000090005 
 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del DPR 207/2010 e dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, è il responsabile dell’Area Tecnica Arch. Diego Facchinetti; 

• 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; 

• la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente.      

 

 

Erbusco, 12-07-19 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 
Arch. FACCHINETTI DIEGO MARIO 
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DETERMINAZIONE N. 317 R.G. DEL 12-07-19 

 

________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 
151- comma 4 – T.U.E.L.) 

 

 

Erbusco, lì    12-07-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Rag. MINGOTTI PAOLA 

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, 12-07-19 

UFFICIO SEGRETERIA  

BRIGNANI  ROSA 


