
C O P I A

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Data

PROVINCIA DI CREMONA

 11 

18/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI MESSA IN 
SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN VIA ROMA N. 19 - EX 
SCUOLA MATERNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED 
AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZC8767E58F

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Castellini Simona

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO18/03/2019

F.to ROSSEGHINI CINZIA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

18/03/2019 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, 30/03/2019

F.to Puzzi Pietro

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi PietroCOPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020; 
- il 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; 
- la delibera Giunta Comunale  n.1 del 23/01/2019 inerente l’atto di indirizzo per affidamento 
incarico di lavori di messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna 
posto in via Roma n. 19 (bonifica amianto copertura e sistemazione vialetto ingresso); 
 
RICHIAMATA la che L.145/2018, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” in particolare l’art.1 che: 
- il comma 107 riporta: per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per   investimenti per 
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite 
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 
10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’Interno…(omissis)… ai comuni con popolazione 
inferiore ai 2.000 abitanti  nella  misura  di 40.000 euro ciascuno ……(omissis); 
- il comma 108 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori 
pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che 
siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 
all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
- il comma 109 stabiliva altresì che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare 
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019; 
- con D.M. 10/01/2019 veniva indicato l’elenco degli enti beneficiari con il relativo contributo, 
nonché le modalità di erogazione; 
 
DATO ATTO che si rende opportuno eseguire l’intervento di messa in sicurezza dell’immobile di 
proprietà comunale ex scuola materna posto in via Roma n. 19 (bonifica amianto copertura e 
sistemazione vialetto ingresso); 
 
RILEVATA pertanto la necessità di intervenire sull’immobile suindicato al fine della messa in 
sicurezza e riqualificazione dello stesso e ritenuto pertanto che tale intervento possa rientrare negli 
interventi individuati dal predetto c. 107 dell’art. 1 della l.145/2018; 
 
RITENUTO quindi di dover procedere con affidamento dell’incarico di lavori di messa in 
sicurezza dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna posto in via Roma n. 19 (bonifica 
amianto copertura e sistemazione vialetto ingresso); 
 
DATO ATTO che necessario procedere celermente alla realizzazione del progetto, al fine di 
affidare i lavori entro il termine previsto dalla predetta l.145/2018, ovvero entro il 15 maggio 2019; 
 
CONSIDERATO che il personale dell’ufficio LL.PP. non è in grado al momento di realizzare il 
progetto nei tempi previsti, nonché di seguire il cantiere una volta appaltato 
 
RILEVATO: 
- che nell’organico dell’Ufficio Tecnico non ci sono soggetti abilitati a svolgere l’incarico di C.S.E. 
in quanto non hanno sostenuto i corsi o i relativi aggiornamenti di cui all’art. 98 c.2 del D.lgs. 81 
del 2008 e s.m.i.; 



 
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” 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 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e, in particolare: 
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 207/2010 e s.m.i., che 
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
CONSIDERATO trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, 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 e dai soggetti 
aggregatori”; 
 
RILEVATO, pertanto, 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, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTI: 
- l’art. 1, c. 449, della L. 296/2006 “ Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 



30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le 
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al 
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti. ……”; 
 
- l’art. 1 comma 7 della L. 135/2012 e s.m.i., che introduce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso 
le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento relativamente ad energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute 
ad approvvigionarsi costituite, ovvero ad esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi 
telematici di negoziazione , fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate 
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi 
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza 
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche 
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti 
extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai 
migliori corrispettivi; 
- l’ art. 1, c. 512, della L. 208/2015 che prevede che al fine di garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, bisogna 
approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili l’art. . 1 comma 450 della legge 
296/2006 e s.m.i. dal quale si evince che per i servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario bisogna fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
VERIFICATO pertanto sulla base delle norme sopra citate che i comuni e gli altri enti locali 
(“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di 
utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i 
parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite,e che tuttavia rimane l’obbligo 
di approvvigionamento per servizi e forniture al di sopra dei € 1.000,00 mediante mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure sempre secondo i disposti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VERIFICATO che la CONSIP SpA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni attinenti al 
servizio di cui sopra, alle quali poter eventualmente aderire o alle quali riferirsi per utilizzare i 
parametri qualità prezzo e che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non esiste 
categoria merceologica attinente al servizio di cui all’oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare per la procedura di affidamento la piattaforma regionale di e-
procurement SINTEL in conformità a quanto disposto dal già citato art. 1 comma 450 della legge 
296/2006 e s.m.i.; 
 
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto in applicazione dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e non attraverso le procedure ordinarie, nel rispetto, dei principi 
generali codicistici, per le seguenti motivazioni: 
1. Semplificazione della procedura. Attivare una procedura ordinaria comporterebbe un dispendio 
in termini di tempo sia per la predisposizione degli atti di gara, 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; 
2 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; 
3. 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 garantisce un sistema di individuazione del 
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi in 
relazione all’importo dell’affidamento; 
 
DATO ATTO che l’ing. Guido Favalli con studio in Casteldidone (Cr), via E.Montale, 3- C.F. 
01096990195, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al numero 810  ha 
espresso la propria disponibilità a svolgere il servizio come in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ad inoltrare RDO mediante la piattaforma regionale di 
eprocurement SINTEL all’ ing. Guido Favalli con studio in Casteldidone (Cr), via E.Montale, 3- 
C.F. 01096990195; 
 
DATO ATTO che: 
- il settore Lavori Pubblici ha aperto la procedura informatica (RdO - ID 108363904) sulla 
piattaforma SINTEL; 
- la procedura informatica conteneva apposita lettera di invito prot. 000331/2019 ; 
- che è stato acquisito per la procedura in oggetto il codice CIG ZC8277E58F; 
- che l’importo a base d’asta è stato fissato pari ad € 8.236,36; 
 
CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che l’ing. Guido Favalli con studio in Cremona, via Bordigallo, 18 - C.F. 
01096990195 ha presentato offerta per il servizio di cui all’oggetto per l’importo pari ad € 6.000,00 
oltre Contributo integrativo e IVA per un totale complessivo pari ad € 7.612,80; 
 
VERIFICATO che il prezzo offerto è congruente ai valori di mercato, in quanto è in ribasso 
rispetto alla parcella calcolata secondo i criteri fissati dal D.M. 17.06.2016, e pertanto si ritiene 
economicamente conveniente; 
 
ACCERTATO che la somma totale di € 7.612,80 è reperibile al Piano dei Conti Finanziario 
U.2.05.99.99.999, missione 10, programma 5,  cap. 30500/0 del Bilancio 2019 in fase di stesura; 
 
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; 
 
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) l'ing. Guido Diego Favalli 
ha prodotto apposita autocertificazione redatta sul modello DGUE all’interno dell’offerta dalla 
quale è risultato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.gls 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
RICHIAMATI 
1) il Regolamento di Contabilità; 



2) l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
3) il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto; 
 
ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva  dell'ing. Guido Diego Favalli rilasciato da 
INARCASSA, Roma; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. DI AFFIDARE il Servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale ex scuola materna 
posto in via Roma n. 19  mediante affidamento diretto in quanto servizio di importo inferiore a 
40.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante RdO 
attivata tramite la piattaforma regionale di e-procurement SINTEL; 
 
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1 all’ing. Guido Favalli con studio in Casteldidone 
(Cr), via E.Montale, 3- C.F. 01096990195, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cremona al n.810  che ha presentato offerta su piattaforma SINTEL per il servizio di cui all’oggetto 
pari ad € 6.000,00 oltre contributo integrativo e IVA per un totale complessivo pari ad € 7.612,80 
aggiudicando definitivamente l’RdO ID 108363904; 
 
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione costituisce atto a contrarre ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 32 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’articolo 192 
del T.U.E.L. n. 267/2000; e pertanto, oltre a quanto già espresso ai punti precedenti del dispositivo, 
a tal fine determina: 
a. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: garantire la realizzazione 
dell'opera pubblica; 
b. l’oggetto del contratto: Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza tratti stradali; 
c. importo del contratto: € 6.000,00 oltre contributo Inarcassa e oltre IVA; 
d. contraente: ing. Guido Favalli con studio in Casteldidone (Cr), via E.Montale, 3 - C.F. 
01096990195; 
e. la forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
f. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito prot. 000331/2019 inoltrata 
utilizzando la piattaforma SINTEL; 
g. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto servizio di importo 
inferiore ad € 40.000; 
 
4. 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 € 5.075,20 
contributo integrativo Inarcassa e IVA inclusi, Piano dei Conti Finanziario U.2.05.99.99.999, 
missione 10, programma 5,  cap. 30500/0 del Bilancio 2019 in fase di stesura; 
 
5. DI ATTESTARE la regolarità tecnica dell’atto; 



 
6. DI LIQUIDARE con successivo atto le competenze dovute all’ ing. Guido Diego Favalli; 
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 all'ing. Guido Diego Favalli e alla Ragioneria Comunale, 
per quanto di competenza. 
 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Arch. Castellini Simona 


