
 

 

 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

SERVIZIO TECNICO 
 

       
OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO – 

CUP: H57H19000510001 – CIG 7851647812.  
  

N.106/2019 Registro Generale                                         N. 55/2019 Registro Servizio Tecnico 

 

DETERMINAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

                   Assunta nel giorno 02 del mese di APRILE dell’anno  duemila diciannove 
  

Richiamata la seguente normativa:  

 l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  

 l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 

che ne sono alla base”;   

 il decreto legislativo 18 aprile 2006 numero 50 e smi 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 (di seguito per brevità 

Codice);  

 

Richiamati i seguenti atti amministrativi:  

• Il decreto numero 2 del 07.01.2019, protocollo comunale n. 83, con il quale il Sindaco ha attribuito al 

sottoscritto la responsabilità dell’Area Tecnica dal 07.01.2019 al 20.05.2019;   

• deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/03/2019 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico 

economica, definitivo ed esecutivo redatto dall’ Ufficio Tecnico per la manutenzione e emessa in sicurezza di 

parte di via Cavezzo;  

• la delibera di C.C. n. 10 del 29.03.2019 di approvazione nota di aggiornamento del documento unico di 

programmazione (DUP) 2019-2021 

• la delibera di C.C. n. 11 del 29.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 

  

Visto che:  

 si è provveduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo a firma dell’Arch. Cesare Martinelli, responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Montirone (Bs), agli atti il 28/03/2019, prot.1507;  

 Il progetto di “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO” ha il seguente 

codici di progetto, CUP: H57H19000510001 e il Codice CIG 7851647812 (da perfezionare definite le date della 

procedura di gara)  

  

Ritenuto pertanto di procedere all’appalto dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza di parte di via Cavezzo 

la cui durata è prevista in 20 (venti) giorni consecutivi;  

  

Visto quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente alla determinazione a contrarre e le relative 

procedure e la conseguente necessità di indicare:  

• 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 disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

  

Visto altresì il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

  

Definito pertanto:  

• il fine che con il contratto si intende perseguire: miglioramento della viabilità e sicurezza per il transito 

veicolare e pedonale di via Cavezzo, con riasfaltatura previa fresatura della pavimentazione stradale, con 

eliminazione delle buche esistenti, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;  

• oggetto del contratto: esecuzione dei lavori;   

• forma del contratto: pubblica amministrativa (articolo 32, comma 14 del Codice);  

• modalità di scelta del contraente: da parte del Comune di Fiesse nel rispetto dei principi di tempestività e 

proporzionalità, della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (articolo 36 comma 2 lettera 

b) del Codice), estraendo un elenco di operatori economici dagli elenchi inseriti nella piattaforma Sintel;  

• criterio di aggiudicazione: del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera a) ed offerto sull'elenco prezzi unitari 

per i contratti da stipulare a misura;  

• termine per l’esecuzione: fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;  

• stipula contratto: misura;  

• forma del contratto: pubblica amministrativa;  

• altre clausole ritenute essenziali documenti del progetto esecutivo in particolare dal capitolato speciale 

d’appalto, dallo schema di contratto d’appalto e dall’elenco prezzi;  

  

Dato atto che il quadro economico dell’opera risulta essere di €. 50.000,00 così composto:  

 

A – OPERE A BASE D’APPALTO 

importo dei lavori €. 39.055,00 

oneri per la sicurezza €. 285,00 

TOTALE A €. 39.340,00 

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori 22% €. 8.654,80 

Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% €. 786,80 

Coordinatore sicurezza progetto e lavori €. 936,00 

Validazione e verifica progetto €. 250,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €. 32,40 

TOTALE B €. 10.660,00 €. 10.660,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO   €. 50.000,00 

  

premesso infine che:   

La copertura della spesa avverrà utilizzando il contributo statale previsto dalla L. 145/2018, art. 1, comma 107.  

 

dato atto che  il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per 

l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara secondo le particolari modalità dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

  

Tutto ciò premesso  

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti” s.m.i.; 

Visto il decreto n. 02/2019 del 07.01.2019 con protocollo n. 83  di individuazione del responsabile del servizio tecnico dal 

07.01.2019 al 20.05.2019; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016. 

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis del dl. 

267/2000 

Visto lo statuto comunale;  

Visto l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

tanto richiamato e premesso,  

  

DETERMINA  

  

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;   

  

2. di procedere all’affidamento per i lavori di realizzazione della “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

DI PARTE DI VIA CAVEZZO” come da progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

38 del 29/03/2019;  

 
3. di approvare le lettere d’invito e tutti i documenti allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 
4. di demandare al Responsabile dell’Area tecnica di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti inerenti e 

conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento affinché i lavori possano avere 

inizio entro la data del 15/05/2019, al fine di poter accedere avere confermato il finanziamento statale;  

  

5. di estrarre dall’elenco di operatori economici accreditati sulla piattaforma Sintel, almeno 5 Ditta da invitare alla 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando;  

  

6. di dare atto che:  

a. il codice CUP è: H57H19000510001;  

b. il codice CIG è: 7851647812; (da perfezionare definite le date della procedura di gara)  

c. il RUP è la Geom. Anna Maria Grassi, tel. 03095051 int. 1; 

mail: tecnico@comune.fiesse.bs.it; 

pec: protocollo.fiesse@legalmail.it;   

7. di dare atto altresì, ai sensi dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che:  

a. il fine che con il contratto si intende perseguire: miglioramento della viabilità e sicurezza per il 

transito veicolare e pedonale di via Cavezzo, con riasfaltatura previa fresatura della pavimentazione 

stradale, con eliminazione delle buche esistenti, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale;  

b. oggetto del contratto: esecuzione dei lavori;   

c. forma del contratto: pubblica amministrativa (articolo 32, comma 14 del  

Codice);  

d. modalità di scelta del contraente: da parte del Comune di Fiesse nel rispetto dei principi di 

tempestività e proporzionalità, della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara 

(articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice), estraendo un elenco di operatori economici dagli elenchi 

inseriti nella piattaforma Sintel;  

e. criterio di aggiudicazione: del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera a) ed offerto sull'elenco prezzi 

unitari per i contratti da stipulare a misura;  

f. termine per l’esecuzione: fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;  

g. stipula contratto: misura;  

h. forma del contratto: pubblica amministrativa;  

i. altre clausole ritenute essenziali documenti del progetto esecutivo in particolare dal capitolato 

speciale d’appalto, dallo schema di contratto d’appalto e dall’elenco prezzi;  

  

8. di dare atto che l'onere complessivo del quadro economico pari a €. 50.000,00 di cui €. 39.340,00 per lavori (oneri 

per la sicurezza inclusi) e i restanti €. 10.660,00 per somme a disposizione dell’amministrazione sarà finanziato 

utilizzando il contributo statale previsto dalla L. 145/2018, art. 1, comma 107.  

9. di prenotare l’impegno contabile di spesa, ai sensi dell’articolo 183 comma 3 del TUEL, , per l’importo totale del 

quadro economico epurato dagli impegni già assunti e dal contributo, per un totale di €. 50.000,00 come segue:  

capitolo 1998/1. 

mailto:tecnico@comune.fiesse.bs.it


 

 

  

10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile;  

11. che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse nemmeno  potenziale, previste dalla normativa 

vigente con particolare, riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione. 

12. di dare atto che si sensi e per gli effetti di legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è Grassi Anna 

Maria. 

Di Pubblicare  la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito informatico del Comune   dove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi  
 

Dalla Sede Municipale, lì 02/04/2019 

                                                                                                  Il responsabile del servizio tecnico 

                                                                                                                                        (Grassi Anna Maria)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

        Dalla Sede Municipale, lì  02/04/2019                                                  II Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                                                        ( Bodini rag. Sara)  

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis del dl. 

267/2000 

Dalla Sede Municipale, lì 02/04/2019 

                                                                                                  Il responsabile del servizio tecnico 

                                                                                                       (Grassi Anna Maria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D. Lgs. n.267/2000,  

 

 

 

OGGETTO 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DIMANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO – CUP: 

H57H19000510001 – CIG 7851647812.  

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 

La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico  , attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì  02/04/2019 

 

            Il Responsabile del Servizio 

            ( Geom. Grassi Anna Maria) 

 

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

 

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì  02/04/2019 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

               (Bodini Rag. Sara) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


