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CODICE DI AREA N.  33 / 2020  

 
Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio  

 
Determinazione Numero  258   - Data di Registrazione 05/08/2020 

 
 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI 
CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Federica Lombardo / INFOCERT SPA  

 
 

 Visto il decreto del Sindaco, in data 20/01/2020 - prot. n. 1349/2020, con il quale, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10, e dall’art. 109, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 
sopra indicata, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2, 3 e 6 del decreto 
legislativo citato, per l’anno 2020; 

Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale con 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di 
programmazione e relativi allegati al bilancio armonizzato 2020/2022, approvati dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2019; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 31/07/19 con la quale è stato tra l’altro 
deliberato di approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto dalla geom. Elena Bontempi, 
dipendente comunale incaricata nell'ufficio tecnico, relativo agli adeguamenti funzionali degli spazi 
e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 per la scuola primaria di 
Calcinatello e per la scuola primaria di Ponte San Marco, per una spesa a base d’asta di € 61.766,23 
comprensiva di € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 11.583,77 per 
somme a disposizione, comprensive dell’incentivo per funzioni tecniche del 2% pari ad € 1.235,32, 
per un totale di € 73.350,00; 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 



 
CONSIDERATO che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: 
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto; 
c) il valore economico; 
d) la forma del contratto; 
e) le clausole ritenute essenziali; 
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. 
 
CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori relativi agli adeguamenti 
funzionali degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 per la scuola 
primaria di Calcinatello e per la scuola primaria di Ponte San Marco; 
 
DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 150.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché nel DL n. 76 del 16/07/2020: 
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
 b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati; 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

RICHIAMATO l’art. 8 comma 7 del DL n. 76 del 16/07/2020 che proroga al 31/12/2021 le 
disposizioni dell’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 55/2019 che sospende fino al 31/12/2020 
l’art. 37 comma 4 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il ricorso alle centrali di committenza o a 
soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 
committenza relativamente agli affidamenti previsti al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del 
medesimo art. 37;  

RITENUTO di espletare indagine di mercato, dando attuazione all’art. 36 c.2 lett. b), del D.Lgs. n. 
50/16 e s.m.i., al fine di individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti per lo 
svolgimento del lavoro, per un periodo di cinque giorni dovuto alla necessità di procedere 
celermente all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, vista 
la necessità di effettuare i lavori in questione prima della riapertura delle scuole e pertanto garantire 
un servizio pubblico; 
 
ATTESO che la Regione Lombardia ha sviluppato e promosso una piattaforma per l’e-procurement 
denominata “Sintel” la quale consente agli enti pubblici lombardi di effettuare online procedure di 
affidamento di beni e servizi, gratuitamente, in perfetta autonomia e nel pieno rispetto della 
succitata normativa in materia e con un rilevante abbattimento dei costi di gestione della gara; 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


CONSIDERATO che si provvederà mediante procedura negoziata con tutti gli operatori economici 
individuati sulla base dell’indagine di mercato di cui sopra, con lo scopo di non operare alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, 
all’affidamento dei lavori, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL con il criterio del minor 
prezzo offerto, mediante sconto percentuale sul computo metrico estimativo predisposto dall’ufficio 
tecnico comunale; 
 
CONSIDERATO che l’ammontare dei lavori è pari ad € 61.766,23 comprensiva di € 1.400,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito e nel capitolato 
speciale d’appalto e nei documenti che costituiscono il progetto esecutivo approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 78 del 31/07/20, in particolare: 

- contratto “a misura” come definito ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori, rispettando le prescrizioni contenute nell’art. 
13 del capitolato speciale d’appalto; 

- categorie dei lavori: categoria prevalente OG1; essendo l’importo dei lavori inferiore ad € 
150.000,00 gli operatori economici possono qualificarsi ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. a, 
b e c del D.P.R. 207/10); 

 
DATO ATTO che la geom. Federica Lombardo è il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni; 
 
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale 
dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore competente; 
 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente 
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla 
legge; 
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei pagamenti connessi al presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
TUTTO quanto premesso, visto, considerato e ritenuto dover provvedere in merito; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 
 
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18/08/2000 
n.267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 



 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di indire, a seguito di indagine di mercato, la procedura negoziata con tutti gli operatori 
economici individuati sulla base della manifestazione di interesse, con lo scopo di non 
operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL; 

 
2. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole contrattuali sono quelle comprese nel Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
 

3. di dare atto che il codice CUP assegnato al presente provvedimento è B26J20000150005; 
 

4. di dare atto che il codice CIG assegnato al presente provvedimento è 83947563CD; 
 

 
5. di proporre, al responsabile del servizio finanziario, la presente determinazione per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile; 
 

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, comprensiva di tutti gli allegati e 
gli elementi richiesti, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione livello 1 
"Bandi di gara e contratti", livello 2 “Bandi di gara” ai sensi degli artt. 37 del 
D.Lgs.33/2013;  

 
  
 
 
 
 
 
     Il Responsabile dell'Area  
     Federica Lombardo / INFOCERT SPA  
 



 


