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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 
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ORIGINALE  
 
 

 
AREA 1 P.G.T. – PROGRAMMAZIONE GOVERNO DEL 

TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 22/07/2019  
 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PER 
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  – LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO “L. ANGELINI”. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO che con decreto sindacale n. 6 del 17/05/2019 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la nomina di 
Responsabile dell’Area 1 P.G.T. (Programmazione Governo del Territorio), 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. 52 adottata in data 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 suddiviso per ciascun Responsabile DI Area; 

- in particolare è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione: 
- € 200.000,00 al capitolo n. 04022.02.0100, gestione competenza, “Ampliamento scuole medie” di cui € 

169.010,92 ancora disponibili; 
- € 800.000,00 al capitolo n. 04022.02.0500, gestione competenza, “Ampliamento scuole medie - Lavori”, 

interamente disponibili; 
 
PRESO ATTO, altresì, che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 

programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e il programma biennale 2019/2020 
di forniture e servizi; 

- tra le opere programmate per l’anno 2019 è stato inserito l’intervento di ampliamento della scuola secondaria di 
I° grado “L. Angelini”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 da finanziarsi per € 800.000,00 con 
contributo statale e per € 200.000,00 con mezzi propri di bilancio dei tre Comuni consorziati così ripartiti: € 
98.320,00 Comune di Almenno San Bartolomeo, € 71.560,00 Comune di Palazzago, € 30.120,00 Comune di 
Barzana; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 12/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
approvava il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di I° grado “L. Angelini”, 
redatto dall’Arch. Alfredo Roncalli in qualità di capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 114 del 15/07/2019, con la quale si procedeva a contrarre per 
l’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di I° grado “L. Angelini”, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con invito a 15 
operatori economici, da selezionarsi a seguito di indagine di mercato, previa presentazione di apposita 
manifestazione d’interesse; 
 
VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 11103 del 15/07/2019, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse 
relative alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, adeguatamente pubblicato sul sito della stazione 
appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
 
PRECISATO che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato per n. 6 giorni, dal 16/07/2019 al 
21/07/2019, rispettando il termine minimo previsto per motivate ragioni d’urgenza, al fine di ottemperare a quanto 
statuito nel Decreto Ministeriale n. 2 del 03/01/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
dove veniva stabilito che gli enti affidatari debbano provvedere alla proposta di aggiudicazione degli interventi 
finanziati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, avvenuta il 04/04/2019, e, quindi, entro e non oltre il 30/09/2019, pena la revoca del 
finanziamento stesso; 
 
VISTO il verbale di sorteggio pubblico effettuato in data 22/07/2019, prot. n. 11475 del 22/07/2019 depositato in atti 
dell’Area, dal quale si evince quanto segue: 
- le manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini stabiliti sono n. 6, di cui ammesse n. 6; 
- verranno invitati tutti gli operatori economici interessati e la Stazione appaltante procederà alla selezione, previa 

ricerca informale di mercato, di ulteriori operatori economici al fine di raggiungere il numero minimo previsto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
ACCERTATO il regolare svolgimento della procedura di cui sopra; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto, depositato in atti dell’Area, precisando che lo stesso non potrà essere reso noto a terzi fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i.; 
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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 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
 
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 il verbale di sorteggio pubblico, prot. n. 11475 del 22/07/2019, da cui risulta l’esito 

dell’indagine di mercato, e l’elenco dei n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di I° grado “L. Angelini”, entrambi depositati in 
atti dell’Area, precisando che quest’ultimo non potrà essere reso noto a terzi fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.; 

 
3) DI INCARICARE il responsabile unico del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione; 
 
4) 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; 

 
5) 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. 

 
6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

e s.m.i. nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” 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.  117 DEL  22/07/2019 
 
 
 

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 1 P.g.t. 
   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 1 P.g.t. 
    Maggioni Ing. Loris 

 
 
   
 
        
    
 


