
 
 
 

ORIGINALE 

COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE N. 500 R.G. 

DEL 28-10-19 

OGGETTO:Determinazione a contrattare per i lavori di "Riqualificazione intersezione Via S. 

Clemente SP XII". 

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. 4 del 02-01-2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell'Area Tecnica;  

 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 22/10/2019 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione intersezione Via S. Clemente SP XII”, 
redatto dal professionista incaricato della progettazione definitiva-esecutiva Arch. Stefano Milini e 
dal professionista Arch.  Raniero Tononi incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, depositato al protocollo comunale in data 21/10/2019 al prot. n. 
17825 e n. 17826, comportante una spesa complessiva di € 232.000,00 di cui € 147.769,75 per 
lavori, € 9.763,20 per oneri della sicurezza ed € 74.467,05 con il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori a corpo:        €      147.769,75 
Importo per l’attuazione del Piano di Sicurezza:              €         9.763,20 
Importo complessivo lavori       €   157.532,95 
 
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:  
IVA 10% sulle lavorazioni      €        15.753,30  

COMUNE 
DI 

ERBUSC
O 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/viewSupplierCorporateEFT.do?supplierCorporateId=141320&from=supplierprofile


Art.113 Dlgs 50/2016       €          3.150,66 
Spese tecniche: 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Progetto definitivo-esecutivo 
Csp Cse e ausilio alla DL       €        17.572,51  
Cassa escluso Iva sulle spese tecniche     €            702,90 
Anac                                                                     €      225,00 
Pubblica Ill compreso Iva 10%      €        19.000,00 
Rettifica Impianti e linee, allacciamenti utenze    €        17.400,00 
CUC Brescia         €             630,13 
Arrotondamenti        €       32,55 
Importo somme a disposizione                €       74.467,05 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO       EURO    232.000,00 

 
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; 
 
Ritenuto necessario, per quanto sopra considerato, attivare le procedure di aggiudicazione dei 
lavori di “Riqualificazione intersezione Via S. Clemente SP XII” in conformità alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari di realizzazione dei lavori; 
 
Considerato che: 
- l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett.c) 
prevede, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 
350.000 euro, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici individuati sulla base di indagine di 
mercato; 

- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
all’art. 36 d.lgs. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, 
d.lgs. 50/2016: 
a) principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;  

b) principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;  

c) principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione 
del contraente in assenza di obiettive ragioni;  

d) principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione;  

e) principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati;  
f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed 
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle 
offerte e nella loro valutazione;  
g) principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di 
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle 
procedure;  
h) principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento;  
i) principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico.  



 
Atteso che in ossequio ai principi di non discriminazione e libera concorrenza è necessario 
svolgere una indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori, 
preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali l’assetto 
del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative 
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le 
clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze 
della stazione appaltante; 
 
Ritenuto conveniente procedere ad effettuare una indagine di mercato mediante l’adozione di un 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse  da pubblicare all’Albo Pretorio on line nonché nel 
sito internet comunale per un periodo pari a quindici giorni, quale strumento che appare 
maggiormente opportuno e rispondente ai principi generali di efficienza, efficacia e trasparenza dei 
procedimenti amministrativi, volto, ad individuare gli operatori economici che la stazione 
appaltante procederà a selezionare in modo non discriminatorio con consultazione di numero 10 
(dieci) al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti;  
 
Dato atto che con determinazione del sottoscritto n. 445 del 09/10/2019 è stato approvato 
l’avviso pubblico n. 2 finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello A) di 
domanda di manifestazione d’interesse, pubblicato all’Albo on line del Comune di Erbusco nonché 
nel sito internet comunale per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi con scadenza il giorno 
24/10/2019; 
 
Stabilito di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 
lettera c) del Dlgs 50/2016 che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, 
adeguata apertura del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da 
non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 
 
Precisato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure semplificate 
di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/11/2017, con la quale è stato 
approvato lo schema di Convenzione proposto dalla Provincia di Brescia per lo svolgimento delle 
attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” compreso di due allegati quali lo 
schema stesso e il Regolamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) “Area Vasta Brescia”, 
ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti; 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi, per l’affidamento dei lavori in oggetto, della Provincia di Brescia 
quale Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” che svolgerà le funzioni di Stazione 
Appaltante come disposto all’art. 4 della citata convenzione, per conto del Comune di Erbusco;  
 
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 è rappresentato dall’esigenza di migliorare  la viabilità della Frazione di Villa Pedergnano 

e il collegamento della via San Clemente con la SP. VII, il cui incrocio è attualmente  
regolarizzato da un impianto semaforico, con l’inserimento di una nuova intersezione a 
rotatoria;  

- il contratto avrà per oggetto, l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione intersezione Via S. 
Clemente SP XII” sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 169 del 22/10/2019, 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 sarà la procedura negoziata 

di cui all’art. 63 con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016 espletata 
sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, con consultazione di 10 (dieci) operatori 
economici,  nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all’art. 30 

comma 1 del D.lgs. 50/2016, individuati sulla base di indagini di mercato mediante avviso di 
manifestazione di interesse; 

- il criterio dell’offerta sarà quello del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto 
conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto definitivo-esecutivo; 

- si procederà all’ aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida e congrua; 

 
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 e che l’espletamento di tali adempimenti, per 
conto del Comune, rientra tra quelli della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta” Provincia di 
Brescia fino alla fase di “aggiudicazione provvisoria”; 
 
Dato atto altresì che rientra tra le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza “Area 
Vasta” Provincia di Brescia, l’acquisizione di un CIG (codice identificativo di gara) Padre generato 
dal sistema SIMOG dell’A.N.A.C., compresa la sua gestione fino all’aggiudicazione; 
 
Dato atto altresì che il contributo che la Stazione Appaltante deve versare a favore dell’Autorità 
ammonta ad € 225,00, come stabilito nella Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 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; 
 
Preso atto che come indicato nell’Allegato A del Regolamento della Centrale Unica di 
Committenza (CUC) “Area Vasta Brescia ” allegato allo schema di Convenzione per lo svolgimento 
delle funzioni di Stazione Appaltante da parte della Provincia di Brescia, approvato con Delibera di 
Consiglio comunale n. 38 del 28/11/2017, dovrà essere liquidato alla Provincia di Brescia, con 
successivo atto, l’importo di € 630,13 pari allo 0,4% sull’importo a base di gara di € 157.532,95 ( € 
147.769,75 per lavori a corpo, € 9.763,20 per oneri della sicurezza e la salute nel cantiere non 



soggetti a ribasso), quale compartecipazione alle spese di funzionamento e che detta somma è 
prevista tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale nel Quadro Economico del 
progetto definitivo-esecutivo approvato; 
 
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. Omboni Monia quale supporto al RUP; 
 
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 DLgs 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 e ss.mm.ii.; 

- 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 smi 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 disporre, per le motivazioni meglio specificate in premessa, l’attivazione della procedura 

negoziata di cui all’art. 63 con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del Dlgs 
50/2016 per l’affidamento del contratto d’appalto inerente la realizzazione dell’opera pubblica 
“Riqualificazione intersezione Via S. Clemente SP XII”,  a corpo ai sensi dell’ articolo 3, comma 
1, lettera ddddd) del Codice dei contratti, per l’importo complessivo a base d’asta di € 
157.532,95 (€ 147.769,75 per lavori ed € 9.763,20 per oneri della sicurezza e la salute nel 
cantiere non soggetti a ribasso), con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma del 
D.lgs. 50/2016; 

 
2. di disporre altresì che detta procedura negoziata, 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; 

 
3. di dare atto che la Provincia di Brescia, quale Centrale Unica di Committenza “Area Vasta 

Brescia”, svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante per conto del Comune di Erbusco, come 

http://arca.regione.lombardia.it/


disposto all’art. 4 dello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio comunale 
n. 38 del 28/11/2017; 

 
4. di demandare alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta” Provincia di Brescia, 

l’acquisizione di un CIG (codice identificativo di gara) Padre, generato dal sistema SIMOG 
dell’A.N.A.C., e, la gestione dello stesso fino all’aggiudicazione; 

 
5. di dare atto che a conclusione delle operazioni inerenti l’indagine di mercato verrà 

predisposto l’elenco degli operatori economici in numero 10 (dieci) da invitare alla procedura 
in oggetto, secondo il criterio di scelta indicato nell’avviso, sottratto all’accesso e coperto da 
riservatezza fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 
comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 che, sarà trasmesso con atto successivo a cura del 
Responsabile Unico del Procedimento alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 
e successivamente pubblicato unitamente all’esito della procedura negoziata, come disposto 
dal comma 2  lett. c) dell’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

 

6. di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo che la Stazione Appaltante deve versare 
a favore A.N.A.C., come stabilito nella propria Delibera n. n. 1174 del 19 dicembre 2018; 
 

7. di impegnare altresì la somma di € 630,13 pari allo 0,4% sull’importo a base di gara di € 
157.532,95 a favore della Provincia di Brescia; 

 
8. di impegnare la somma complessiva di € 3.150,66 (compresi i contributi previdenziali a 

carico Ente CPDEL, IRAP) a favore dei tecnici comunali Arch. Diego Facchinetti, Geom. Monia 
Omboni e collaboratori per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del codice 
dei contratti Dlgs 50/2016; 

 
9. di dare atto che l’intera somma di € 232.000,00, pari al quadro economico di progetto, trova 

copertura economica al capitolo 10220 avente codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.000 del 
Bilancio di Previsione 2019;  

 
10. di dare atto altresì, che: 

 

• la procedura di gara verrà effettuata in forma telematica, utilizzando la piattaforma messa a 
disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ARCA), accessibile 
agli operatori economici accreditati al sito internet http://arca.regione.lombardia.it e, pertanto 
le ditte che verranno invitate alla procedura negoziata, dovranno provvedere 
all’accreditamento all’elenco fornitori della Provincia di Brescia; 

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

• la procedura di gara è soggetta all’utilizzo del sistema AVCPASS e che la verifica del possesso 
dei requisiti, 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, sarà a 
cura della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta” Provincia di Brescia per conto del 
Comune fino alla fase di “aggiudicazione provvisoria”; 

• si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida e congrua; 

• il Capitolato Capitolato d’Appalto e tutti i documenti facenti parte il progetto definitivo-
esecutivo dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione intersezione Via S. Clemente SP 
XII” sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 22/10/2019; 

• 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.;  

http://arca.regione.lombardia.it/


• è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) H37H18000910004 

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del DPR 207/2010 e art. 31 del 
Dlgs 50/2016, è il responsabile dell’Area Tecnica Arch. Diego Facchinetti e il tecnico comunale 
geom. Omboni Monia quale supporto al RUP; 

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

 

 

 

 

Erbusco, 28-10-19 

           

              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Arch. FACCHINETTI DIEGO MARIO 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 500 R.G. DEL 28-10-19 

 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

Erbusco, lì    28-10-2019 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,          

UFFICIO SEGRETERIA  

BRIGNANI  ROSA 


