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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA 
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CIG: 7868074C0E

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO26/04/2019

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

26/04/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO FAVOREVOLE

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolrità Contabile di esprime 
parere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data, 16/05/2019

F.to Puzzi Pietro

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi PietroCOPIA



OGGETTO : OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA MATERNA -  AFFIDAMENTO LAVORI   

       - CUP B29E19000030005- CIG: 7868074C0E 

 

PREMESSO che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2019/2021; 

- con Decreto  del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” in data 09/02/2019, prot. 

233, è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo nella persona dell’arch. Simona 

Castellini; 

 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 11 del 25/03/2019 è approvato il progetto di messa in sicurezza 

immobile ex scuola materna, redatto dal dott. Guido Diego Favalli, iscritto all'ordine degli Ingegneri di 

Cremona al n. 810; 

 

RILEVATO che è quindi necessario procedere con l'affidamento dei lavori come in oggetto, al fine di dar 

compimento al progetto approvato;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, in particolare:  

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 

responsabili di servizi specificamente individuati;  

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 

esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; - l’articolo 192, che prescrive la 

necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base;  

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

 VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 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 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori ” e rilevando pertanto 

che nel caso di specie che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 

necessaria qualifica;  

 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che si può procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta";  



 

RITENUTO, al fine di rispettare il principio di efficacia dell'azione amministrativa per acquisire i lavori di cui 

all'oggetto, di procedere con l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare del contratto è di importo 

inferiore ai 40.000 € ai sensi del disposto dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

perchè si intende perseguire: 

• Semplificazione della procedura. Attivare una procedura anche di tipo negoziato con l’invito di un numero 

limitato di ditte comporterebbe comunque un dispendio in termini di tempo sia per la predisposizione degli 

atti di gara stessi, che per lo svolgimento della gara in termini di tempi procedurali che per i successivi 

adempimenti (comunicazioni ai partecipanti, ecc). Tutte queste operazioni comporterebbero un’attività che 

andrebbe a rallentare la capacità amministrativa della Stazione Appaltante, che, per quanto concerne 

l’Ufficio LL.PP, conta due tecnici ;  

• Riduzione dei tempi e quindi economicità della procedura. La presente motivazione si lega 

inevitabilmente alla precedente, in quanto ridurre i tempi amministrativi significa ridurre i costi del 

personale dedicato ad una sola gara.  

•Proporzionalità della procedura rispetto all’oggetto dell’affidamento: l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. garantisce un sistema di individuazione del 

contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi in relazione 

all’importo dell’affidamento;  

 

VISTA la determinazione n. 15 del 12/04/2019 a contrarre per affidamento opere di messa in sicurezza 

immobile posto in via Roma n.19 – ex scuola materna; 

DATO atto che: 

- in data 12/04/2019 è stata aperta procedura informatica di affido diretto sulla piattaforma SINTEL;  

- la procedura informatica conteneva apposita lettera d'invito n.00000536 del 12/04/2019 

- è stato acquisito per la procedura in oggetto il codice CIG . 7868074C0E;  

- l’importo a base d’asta è stato fissato pari ad € 25.000,00; 

- l’importo oneri sicurezza è stato fissato pari ad € 5.000,00; 

 

RISCONTRATO che, entro il termine previsto del 15/04/2019 ore 15,00, la ditta Azzali F.lli di Azzali Cesare, 

con sede in Casalmaggiore (Cr), via A. Ferrari n. 27, p. IVA 00305290199, ha presentato offerta n. ID 

1555075513048 per il servizio in oggetto per l’importo pari ad € 21.696,00 oltre ad oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso di € 5.000,00 per un totale di € 26.696,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad 

€ 32.569,12, importo ritenuto congruo ai lavori da eseguire, e dato atto che risulta conforme ai prezzi di 

mercato; 

 

RILEVATO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di affidare i lavori di cui sopra alla ditta Azzali F.lli di Azzali Cesare, con sede in 

Casalmaggiore (Cr), via A. Ferrari n.  27, p. IVA 00305290199, vista l'esperienza nell’ambito dei lavori 

oggetto d’intervento e dato atto che ha espresso la propria disponibilità a svolgere il lavoro come in 

oggetto; 

 

 ACCERTATO che la somma totale di € 32.569,12, è reperibile come segue: 

- € 32.387,20 al Piano dei Conti Finanziario U.2.05.99.99.999, missione 10, programma 5,  cap. 30500/0, 



cod. impegno “OPERE/STR” del Bilancio di previsione  2019; 

- € 181,92 al Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.008, missione 10, programma 5,  cap. 8137/326, cod. 

impegno “OPERE1/STR” del Bilancio di previsione  2019; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in particolare il punto 3.6 Si applica il principio di rotazione 

degli affidamenti e degli inviti, in particolare in relazione al principio di rotazione degli inviti, verificato che 

l’affidamento immediatamente precedente per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, analoga a 

quella dei lavori da affidare, è stato disposto in favore di una ditta diversa; 

 

VERIFICATO che ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con 

Delibera di Consiglio 206/2018 (G.U. n. 69 del 23.03.2018) la ditta Azzali F.lli di Azzali Cesare ha prodotto 

apposita autocertificazione mediante modello DGUE all’interno dell’offerta ID 1555075513048;  

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 

 

 VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di 

gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;  

 

RICHIAMATI 

1) l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

2) il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico in 

oggetto; 

 

 ACQUISITO il parere di regolarità contabile; 

 

 ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto; 

 

 VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Azzali F.lli di Azzali Cesare mediante DURC prot. INAIL_ 

15754966 in scadenza il 25.07.2019 e reperita la documentazione di cui ai controlli art.80;  

 

ACQUISITO il CIG n. 7868074C0E; 

 

 VISTO D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

 

 per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:  

1. di affidare i lavori aventi ad oggetto OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA MATERNA mediante 

affidamento diretto in quanto lavori di importo inferiore ad € 40.000 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, 



lettera a) del D. Lgs. 50/2016;  

2. di affidare i lavori di cui al punto 1 alla ditta Azzali F.lli di Azzali Cesare, con sede in Casalmaggiore (Cr), via 

via A.  Ferrari n. 27, p. IVA 00305290199, che ha presentato offerta n. ID 1555075513048 per il servizio in 

oggetto per l’importo pari ad € 21.696,00 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00 

per un totale di € 26.696,00 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 32.569,12, 

3. di avere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico 

Finanziario e Risorse Umane, e di impegnare la somma complessiva di € 32.569,12, IVA inclusa come segue: 

- € 32.387,20 al Piano dei Conti Finanziario U.2.05.99.99.999, missione 10, programma 5,  cap. 30500/0, 

cod. impegno “OPERE/STR” del Bilancio di previsione  2019; 

- € 181,92 al Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.008, missione 10, programma 5,  cap. 8137/326, cod. 

impegno “OPERE1/STR” del Bilancio di previsione  2019; 

6. di liquidare con successivo atto le competenze dovute alla ditta Azzali F.lli di Azzali Cesare;  

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

 8. di mandare copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed alla ditta Azzali F.lli di 

Azzali Cesare 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               arch. Simona Castellini 

 


