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Oggetto : 
AFFIDAMENTO DEGLI 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; 
 
 
 
Richiamati i contenuti della determinazione a contrarre n. 258 del 05/08/2020; 

Considerato che in base all’art. 36 c.2 lettera b del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità 
alle Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016, si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul profilo 
del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” 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; 

Considerato che si è provveduto 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 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, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL con il criterio 
del minor prezzo offerto, mediante sconto percentuale sul computo metrico estimativo predisposto 
dall’ufficio tecnico comunale; 

Visto il report della procedura n. 127586216 dal quale si evince che la ditta Consorzio 
Reinventart con sede a Lonato del Garda (BS) in via Monico, 9 ha offerto uno sconto dell’1,5 % sul 
sul computo metrico estimativo predisposto dall’ufficio tecnico comunale posto a base di gara; 

Considerato che nei confronti dell’aggiudicatario proposto, Consorzio Reinventart con sede a 
Lonato del Garda (BS) in via Monico, 9, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 comma 7 
e 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., è stata caricata la verifica dei requisiti generali 
dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 
 Vista inoltre la dichiarazione della ditta Consorzio Reinventart con sede a Lonato del Garda 
(BS) in via Monico, 9 attestante che: 

1. la ditta acconsente che nel contratto sia inserita la clausola di risoluzione per la violazione 
da parte dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 
titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 3, 
del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di 
comportamento del Comune adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 
27.12.13; 

2. ai sensi dell’art. 53, co. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Calcinato per il 
triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro; 

3.   per le modalità di svolgimento del servizio di manutenzione in oggetto, non è necessario 
redigere il DUVRI, in quanto non si rileva l’esistenza di rischi d’interferenza e non 
sussistono conseguentemente oneri per la sicurezza; 

 Atteso che sono stati assolti gli obblighi di conflitto di interessi di cui all’art. 7 del DPR 
62/2013 (Codice di comportamento); 

Ritenuto pertanto di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per una somma pari 
ad euro € 60.860,74 + Iva, quale importo dei lavori in questione al lordo degli oneri della sicurezza 
pari ad € 1.400,00; 
 Atteso che il responsabile del procedimento amministrativo è individuabile nella persona del 
Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Federica Lombardo; 

 Dato atto che, comportando il presente atto impegno di spesa, si rende necessario acquisire il 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2002 n.  
267; 

 Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 Bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare i 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 per un importo complessivo di € 60.860,74+ Iva al lordo degli 
oneri della sicurezza pari ad € 1.400,00 e quindi per un importo complessivo di € 70.704,10 a 
favore della ditta Consorzio Reinventart con sede a Lonato del Garda (BS) in via Monico, 9; 

2. di prendere atto che il decreto Rilancio prevede all’art. 65 l’esonero dal versamento dei 
contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di 
gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 



3. di impegnare la somma complessiva di € 70.704,10 di cui € 60.860,74 per imponibile ed € 
9.843,36 per Iva sull’intervento n. 04022.02.0051 del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4. di incaricare l'ufficio ragioneria di effettuare i pagamenti entro il limite dell’impegno di spesa 
assunto, operando secondo le disposizioni contenute nella Legge 190/2014 (Legge di 
Stabilità 2015) mediante l’emissione di mandati nei confronti del fornitore, individuato al 
punto 1, per le quote imponibili delle prestazioni/forniture e di procedere al versamento delle 
quote Iva direttamente all’Erario, con le modalità e entro i termini previsti nel Decreto del 
Ministro Economia e Finanze del 23/01/2015; 

5. di incaricare l'ufficio Segreteria per la stipula del contratto; 

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

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

8. di proporre, al responsabile del servizio finanziario, la presente determinazione per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria; 

9. di provvedere alla pubblicazione del presente appalto nella tabella esistente nella sezione 
amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti", utilizzando il 
formato previsto dall'AVCP richiesto con comunicato del Presidente del 22.05.2013, 
predisposto dall'ufficio informatizzazione, onde adempiere a quanto previsto dall'art. 1 
comma 32 L. 190/2012. 

 
  

 
 
 
 
 
     Il Responsabile dell'Area  
     Federica Lombardo / INFOCERT SPA  
 



 


