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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COPERTO DELLE SCUOLE 
ELEMENTARI “L.ANGELINI” - LOTTO 2 – APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA DESERTA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, in conformità al regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recita: “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 
il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16/03/2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21/03/2015, ha differito al 
31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali e che, quindi, sino a 
tale termine si opera in regime di esercizio provvisorio; 

 
PRESO ATTO che: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 23/01/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
assegnato, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione e del relativo 
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2015 - in via provvisoria - il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) ai 
Responsabili di Area , come individuati e nominati dal Sindaco pro-tempore; 

- gli stessi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione, le risorse finanziaria, strumentari e umane 
corrispondenti al bilancio di previsione definitivamente approvato nel precedente esercizio 2014; 

- in presenza di esercizio provvisorio, pertanto, le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria ai Responsabili 
di Area dovranno essere impegnate per dodicesimi rispetto allo stanziamento complessivo del competente 
intervento di spesa, sulla base del bilancio assestato riferito al precedente anno finanziario 2014, al di fuori delle 
spese contrattuali, dovute per Legge, o non frazionabili in dodicesimi; 

 
CONSIDERATO che: 
- l’Ufficio Tecnico comunale svolgerà esclusivamente le funzioni di Stazione Appaltante per l’esperimento delle 

procedure di affidamento dei lavori, di cui ai progetti definitivi-esecutivi approvati con la medesima deliberazione 
di Giunta comunale, e per l’inoltro delle comunicazioni previste da normativa vigente alle Autorità competenti; 

- il finanziamento dell’opera è interamente a carico dei soggetti privati, titolari del piano attuativo “Strada della 
Regina - ATR14”, nell’ambito dell'esecuzione delle opere a standard qualitativo previste nella convenzione; 

- con propria determinazione n. 33 del 14/04/2015 si indiceva, ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento coperto delle 
scuole elementari “L.Angelini” - Lotto 2, da esperire mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
RILEVATO che con propria lettera d’invito, prot. n. 3.886 del 14/04/2015 venivano invitate a presentare la propria 
miglior offerta le seguenti ditte: 

- Impresa Mazzoneli Alessio & F.lli S.n.C. con sede a Almenno San Salvatore (BG) 
- Impresa EMIR S.r.L.   con sede a Almenno San Bartolomeo (BG) 
- Impresa RO.MA. S.r.L.   con sede a Almenno San Bartolomeo (BG) 
- Costruzioni Capelli di Capelli Carlo con sede a Almenno San Bartolomeo (BG) 
- Impresa edile Natali Battista  con sede a Almenno San Bartolomeo (BG) 

 

CONSIDERATO che, entro le ore 12:30 del giorno 27/04/2015, hanno presentato la propria offerta le seguenti 

ditte: 
- Impresa EMIR S.r.L.    prot. n. 4.321 del 27/04/2015; 
- Costruzioni Capelli di Capelli Carlo prot. n. 4.326 del 27/04/2015; 
- Natali Battista     prot. n. 4.334 del 27/04/2015; 
- Mazzoneli Alessio & F.lli S.n.C.   prot. n. 4.337 del 27/04/2015; 
- RO.MA. S.r.L.     prot. n. 4.346 del 27/04/2015; 

 
EVIDENZIATO che con verbale unico di gara del 30/04/2015 si dichiarava la gara deserta a causa dell’esclusione 
di tutti i concorrenti, in quanto tutte le offerte presentate non risultavano essere debitamente sigillate né, 
tantomeno, controfirmate sui lembi di chiusura delle buste; 
 
DATO ATTO che, con successiva determinazione da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, verrà indetta una 
nuova gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento coperto delle scuole elementari 
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“L.Angelini” - Lotto 2, da esperire mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 
57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza 
dei responsabili dell’Area, nonché il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed il D.P.R. 5ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei contratti; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale unico di gara del 30/05/2015, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento 
coperto delle scuole elementari “L.Angelini” - Lotto 2; 

 
3. DI DARE ATTO che la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento coperto delle scuole 

elementari “L.Angelini” - Lotto 2, è stata dichiarata deserta; 
 
4. DI STABILIRE che con successiva determinazione da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, verrà indetta 

una nuova gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento coperto delle scuole 
elementari “L.Angelini” - Lotto 2, da esperire mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., 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 servizio tecnico; 

 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- è inserito nel fascicolo delle determinazioni del proprio settore; 
- va pubblicato in elenco all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del Piano 

Triennale della Trasparenza ed Integrità nell’apposita sottosezione della sezione Amministrazione 
Trasparenza del sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, secondo modalità che assicurino il rispetto 
delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità. 
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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
   

DETERMINAZIONE N.  46 DEL  30/04/2015 
 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA.  
 
 
 Il Responsabile  Area Tecnica 
   Maggioni ing. Loris 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e 
vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ____________  Il Responsabile  Area Tecnica 
    Maggioni ing. Loris 

 
 
   
 
        
    
 


