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Comune di Borgo Priolo
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
DETERMINAZIONE
N. 3 DEL 09/04/2019
OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA "ACHILLE ACHILLI" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI
SERRAMENTI E RELATIVI VETRI
CUP I69E19000040001- CIG. 78469850E0
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
PREMESSO:
•
i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti
approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di comuni lombarda
denominata “Borghi e Valli d’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali;
•
con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di
comuni lombarda denominata “Borghi e Valli d’Oltrepò” da parte dei comuni di Borgo Priolo,
Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni” di cui all’art. 14 comma 27
lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi
valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri
servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
•
con la deliberazione n. 8 assunta in data 10/11/2016 dalla Giunta dell’Unione Borghi e Valli
d’Oltrepò” è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi
conferiti dai comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella
all’Unione dei comuni “Borghi e Valli d’Oltrepò”;
•
con la deliberazione n.12 del 21/12/2016 della Giunta dell’Unione è stata approvata la presa
d’atto trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di
Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella ed è stata definita la
dotazione organica dell’Unione dei comuni
•
con decreto del Presidente dell’Unione n. 01 del 05/02/2018 sono stati nominati i
responsabili di servizio dell’unione; ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta,
in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli

•

atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che
costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni all’unione stessa.
il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio tecnico settore
LL.PP. dell’Unione di comuni nella persona del geom. Stefano Gatti.

VISTO il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.6 in data 8/02/2019 redatto secondo il D. Lgs. n. 118/1011 e successive
variazioni esecutive;
Richiamato:
- l’art. 40, comma 2 del vigente D.Lgs 50/2016, a norma del quale, a decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.
- l’art. 52, comma 5 del vigente D.Lgs 50/2016, a norma del quale, in tutte le comunicazioni, gli
scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei
dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse
esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
- l’art. 85, comma 1 del vigente D.Lgs 50/2016, a norma del quale, al momento della
presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in
forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018.
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni
e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è
possibile è possibile procedere all’ affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta in quanto:
• a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, l’affidamento
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo
inferiore ai 40.000 euro;
• la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità
operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;
• il prezzo fissato per la negoziazione diretta, in base un’indagine informale svolta dal Rup, risulta
congruo;
Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire e pertanto si è
proceduto con affidamento diretto mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Arca Sintel);
VISTO il progetto redatto in data 25/03/2019 dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Stefano
Gatti, avente il seguente quadro economico di progetto:
A. IMPORTO LAVORI
- Importo lavori ed opere di cui:
- Importo oneri per la sicurezza
( non soggetti a Ribasso)

€ 33.670,00
€ 1.000,00
Sommano

€ 34.670,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- Iva al 22% sui lavori
- Incentivo per funzioni tecniche 2%
- Imprevisti in arrotondamento
Sommano
SPESA COMPLESSIVA (A+B)

€ 7.627,40
€
693,40
€
9,20
€ 8.3330,00
€. 43.000,00

VISTA la precedente determinazione del responsabile del servizio n. 2 del 26/03/2019 con la quale è
stata indetta la gara di appalto con procedura negoziata e criterio di aggiudicazione mediante
offerta al massimo ribasso;
DATO ATTO CHE è stata inviata la RDO mediante piattaforma Sintel/Arca Lombardia alla ditta
PUNTO EDILE S.R.L. con sede in via Aldo Moro n.1 – 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV), - p.iva
00649240181
Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra, in data 30/03/2019 è stata lanciata, sulla
piattaforma Sintel/Arca Lombardia la R.d.O. n 109190328 cui dati generali di procedura sono
depositati agli atti d’ufficio;
Entro termine assegnato ( 08/04/2019 ore 12,00) per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma
SINTEL/ARCA Lombardia, è pervenuta l’offerta della Ditta sopra citata;
Verificato:
- che l’offerta sulla piattaforma regionale Sintel/Arca pervenuta dalla suddetta Ditta per
l’affidamento di INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA “ACHILLE ACHILLI” MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RELATIVI VETRI,
risulta congrua e soddisfa le esigenze dell’Ente;
- che la ditta ha offerto un ribasso del 2,30 % sull’ importo dei lavori posto a base d’asta di €
33.670,00, per cui risulta un importo netto di € 32.895,59 oltre €. 1.000,00 per gli oneri relativi
ai costi per la sicurezza, per un importo complessivo di €. 33.895,59 oltre iva 22%;
Visto il report generato dalla procedura SINTEL/ARCA in data 09/04/2019 depositato agli atti
d’ufficio;

Dato atto, altresì che si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la
procedura telematica Sintel/Arca alla ditta PUNTO EDILE S.R.L. con sede in via Aldo Moro n.1 – 27028
SAN MARTINO SICCOMARIO (PV), - p.iva 00649240181, al costo complessivo di €. 33.895,59 oltre iva
22%;
ACCERTATO che il nuovo quadro economico a seguito della procedura risulta essere il seguente:
A.

IMPORTO LAVORI
- Importo lavori ed opere soggetto a ribasso
- Ribasso offerto - %:
- Importo lavori ed opere
- Importo oneri per la sicurezza
( non soggetti a Ribasso)
Sommano

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- Incentivo per funzioni tecniche 2%
- Iva al 22% su lavori ed opere
Sommano
SPESA COMPLESSIVA (A+B)

€ 33.670,00
€
774,41
€ 32.895,59
€ 1.000,00
€ 33.895,59

€
693,40
€ 7.457,03
€ 8.150,43
€. 41.992,02

Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- l’oggetto del contratto è INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA “ACHILLE ACHILLI” MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RELATIVI VETRI;
- il contratto sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
Dato atto che la ditta affidataria ha presentato la dichiarazione DGUE (documento di gara unico
europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE
(appalti pubblici settori ordinari), attestante il possesso dei requisiti in ordine d’ordine generale e
speciale di cui D.lgs. 50/2016;
Viste le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, aggiornamento in data 1 marzo 2018, dove al punto
4.2.4 prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice;
Visto l’art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che la Stazione Appaltante proceda ad
acquisire il DURC;
Dato atto che l’AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. 78469850E0, ai sensi dell’art. 3
legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con
modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;
Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato
anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente
all’affidamento, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) Di aggiudicare definitivamente e direttamente alla ditta PUNTO EDILE S.R.L. con sede in via Aldo
Moro – 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV), - p.iva 00649240181, l’esecuzione della prestazione
in oggetto, alle condizioni contenute nell’offerta dalla medesima prodotto in data 04/05/2019
attraverso la procedura telematica SINTEL/ARCA;
2) Di dare atto che la procedura di acquisto è stata effettuata nel mercato elettronico (Arca Sintel)
attraverso il sistema dell’ordine diretto d’acquisto (R.d.O), come da scheda d’ordine n. 109190328;
3) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia previa verifica positiva
da parte del R.U.P. del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti d’ordine generale e speciale
dal medesimo autodichiarati in sede di offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.);
4) di impegnare l’importo di €. 41.352,62 IVA compresa, a favore della ditta PUNTO EDILE S.R.L. con
sede in via Aldo Moro – 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV), - p.iva 00649240181;
5) di impegnare l’importo di €. 693,40, quale incentivo per funzioni tecniche, secondo il
regolamento per incentivo per funzioni tecniche, corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionate Miss/Progr./Titolo/Macro 04.02.2.205 cap. 6130/6131/1 del bilancio di previsione
2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;
6) Di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio
finanziario
2019
2019
2019

Miss/Progr/Titolo/Macro
04.02.2.205
04.02.2.205
04.02.2.205

Capitolo

Importo

6130/6131/1
6130/6131/1
6130/6131/1

€. 41.352,62
€ 520,05
€ 173,35

Beneficiario
PUNTO EDILE S.R.L
Geom. Stefano Gatti
Geom. Della Marca Nadia

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
8) Di dare atto che ai sensi dell’ art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012
e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli
accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.
9) Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:
• Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);
• Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).
Il Responsabile del Servizio
STEFANO GATTI

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, attesta la
correttezza dell’azione amministrativa e la conformità alla normativa vigente nella redazione del
presente atto.
Borgo Priolo, lì 09 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio
STEFANO GATTI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Borgo Priolo, lì 09/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Molinari Fabio

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D. Lgs n. 78/2009).
Borgo Priolo, lì 09/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Molinari Fabio

Impegni
Anno
2019
2019
2019

Imp.
70
71
72

Codice
04022
04022
04022

Cap.
6131
6131
6131

Art.
1
1
1

Importo €
41.352,62
520,05
173,35

Acc.

Codice

Cap.

Art.

Importo €

Accertamenti
Anno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _________________________
Borgo Priolo, lì _________________________

Il Responsabile del procedimento
Tentore Emanuele

