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AREA IV – AREA TECNICA 

 
      DETERMINAZIONE N. 148 DEL 24.10.2016 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di ampliamento del Palazzetto dello sport con 

nuovi spogliatoi – Presa d’atto gara deserta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Ing. Loris Maggioni 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 6 del 01/08/2016 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico convenzionato Comuni di Almenno San Bartolomeo e San Salvatore, 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; 
 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 14/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/2018; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018 suddiviso per ciascun Responsabile di Area; 
- in particolare è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione: 

- € 70.000,00 al capitolo n. 06012.02.0400, gestione competenza, “Costruzione, ampliamento e 
completamento impianti sportivi”, interamente disponibili; 

 
PRESO ATTO, altresì, che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 14/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, si approvava  

il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016; 
- tra le opere programmate per l’anno 2016 è stato inserito l’intervento di ampliamento del Palazzetto dello 

sport con nuovi spogliatoi, per un importo complessivo di € 70.000,00 finanziato interamente con 
contributo concesso da parte dell’Istituto per il Credito sportivo (ICS); 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 16/09/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
riapprovava in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento del Palazzetto dello 
sport con nuovi spogliatoi, redatto dal tecnico comunale Ing. Loris Maggioni; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 132 del 30/09/2016, con la quale si procedeva alla scelta del 
contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, precisando che l’appalto di lavori verrà stipulato “a corpo”, così come definito all’art. 3, comma 1, lett. 
ddddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
RILEVATO che con con procedimento di gara esperito sulla piattaforma elettronica di ARCA - SINTEL 
mediante RdO Id. n. 79581780 del 03/10/2016, venivano invitate a presentare la propria offerta i seguenti 
operatori economici: 

- Do.Ro. S.n.C. con sede ad Almenno San Bartolomeo (BG) 
- Edil CE.VI S.r.L. con sede ad Almenno San Bartolomeo (BG) 
- Impresa F.lli Rota Nodari S.p.A. con sede ad Almenno San Bartolomeo (BG) 
- F.lli Teli S.r.L. con sede a Bonate Sotto (BG) 
- Piramide S.r.L. con sede a Palazzago (BG) 

 
CONSIDERATO che, entro le ore 18:30 del giorno 19/10/2016, non è pervenuta sulla piattaforma elettronica 
di ARCA - SINTEL alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati; 
 
EVIDENZIATO che con report di gara del 20/10/2016, depositato agli atti dell’Area, si dichiarava deserta la 
procedura oggetto di gara; 
 
DATO ATTO, altresì, di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del 
sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito 
credito; 
 
VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis 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. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
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 report di gara del 20/10/2016, depositato 

agli atti dell’Area, con il quale si prendeva atto della mancata presentazione sulla piattaforma elettronica 
di ARCA - SINTEL di alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati alla procedura; 

 
3) DI DICHIARARE, pertanto, deserta la procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di 

ampliamento del Palazzetto dello sport con nuovi spogliatoi; 
 
4) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che il Responsabile 

Unico del Procedimento è l’Ing. Loris Maggioni, Responsabile dell’Area IV; 
 
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 al 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. 


