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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019 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.) triennio 2019/2021 suddiviso per ciascun Responsabile di 
Area, modificato con successive variazioni; 

- in particolare è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione: 
- € 189.312,06 al capitolo n. 10052.02.0400, gestione competenza, “Manutenzione straordinaria strade”; 

 
RICHIAMATI i commi dal 107 al 114 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 con i quali venivano assegnati ai 
comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, con distinzioni in base alla fascia demografica; 
 
CONSIDERATO che con il D.M. 10 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno, nell’Allegato B, attribuiva al Comune di 
Almenno San Bartolomeo il relativo contributo nella misura di € 70.000,00, con l’obbligo di iniziare i lavori entro il 
15 maggio 2019 pena la revoca del contributo stesso; 
 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 22 del 28/02/2019 con la quale si approvava il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e sulla 
“Strada Panoramica”, dal quale si evince un costo complessivo dell’opera ammontante ad € 70.000,00; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento dei suddetti lavori; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i fornisce la nozione di 
“lotto funzionale” inteso come «uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma 
procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne 
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti», e che, pertanto, sia 
tecnicamente possibile ed economicamente conveniente procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell’opera da 
realizzarsi in quanto, trattandosi di lavorazioni non strettamente collegate, non è indispensabile che l’esecuzione 
rimanga in capo ad un unico soggetto, senza compromettere in questo modo l’efficacia complessiva dell’opera; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che «La stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base»; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che «Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. 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 semplificati, 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.»; 

 
VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 
dell’articolo 38»; 
 
ATTESO che la spesa complessiva dell’appalto di lavori sopraindicato è pari ad € 35.450,00 oltre IVA e, quindi, 
inferiore ad € 150.000,00; 
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RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che «[…] 
Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. […]»; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia, in qualità di soggetto aggregatore, ha creato e messo a disposizione 
una piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e 
denominata SINTEL; 
 
RITENUTO avvalersi del sistema informatico di Regione Lombardia, atteso che è prevista la possibilità di espletare 
gare telematiche mediante Richieste di Offerta (RdO); 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; […]»; 
 
DATO ATTO che: 

- in data 01/03/2019 è stata attivata la procedura di gara avvalendosi della piattaforma elettronica regionale 
ARCA - SINTEL, mediante formulazione di RdO Id n. 108089924, invitando, in ragione delle caratteristiche 
tecniche e professionali richieste, l’operatore economico Oberti G. S.r.L. con sede a Dalmine (BG), in qualità di 
operatore specializzato nel settore, da affidare col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull’importo complessivo a base d’asta di € 
35.450,00 esclusa IVA, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di tratti di strada in Via Barlino, Via 
Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica” - Lotto 2; 

- entro il termine previsto dalla gara telematica è pervenuta l’offerta protocollo informatico n. 1551804695564 del 
05/03/2019 del suddetto operatore economico, con un ribasso percentuale del 1,00% e, quindi, per un importo 
complessivo di € 35.095.50 oltre IVA, come si evince dal report di gara depositato in atti; 

 
VISTA la regolarità delle operazioni svolte mediante procedura telematica sulla piattaforma SINTEL; 
 
PRESO ATTO che l’offerta del suddetto operatore economico risulta essere congrua e vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale, in quanto ritenuta equa e concorrenziale; 
 
CONSIDERATO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria, come previsto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
RISPETTATI i principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere, per le motivazioni di cui sopra, all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza 
di alcuni tratti di strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica” - Lotto 2 all’operatore 
economico Oberti G. S.r.L. con sede a Dalmine (BG); 
 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 
s.m.i. ed, in particolare, il punto 5.3 relativo ai criteri di impegno delle spese di investimento; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei 
pagamenti conseguenti all’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, introdotto 
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 
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 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
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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 PROCEDERE a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per 

l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e 
sulla “Strada Panoramica” - Lotto 2, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 
3) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che: 

- l’oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza di alcuni tratti di strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica” – 
Lotto 2; 

- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., indicando, ai sensi della L. 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i., il CUP E17H19000080001 ed il CIG 78176787F7; 

- il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo; 

 
4) DI APPROVARE il procedimento di gara esperito sulla piattaforma elettronica di ARCA - SINTEL mediante 

RdO Id. n. 108089924 del 01/03/2019, il cui report è depositato in atti; 
 
5) DI AFFIDARE, alle condizioni ed alle modalità riportate nella documentazione di gara depositata in atti, i lavori 

messa in sicurezza di alcuni tratti di strada in Via Barlino, Via Castello Rescanzi e sulla “Strada Panoramica” - 
Lotto 2 all’operatore economico Oberti G. S.r.L. - P.I. 03234390163 - con sede in Via Vailetta, 48 a Dalmine 
(BG) per l’importo di € 35.095,50 oltre IVA 22% per complessivi € 42.816,51; 

 
6) DI RIDURRE la prenotazione d’impegno n. 35119 di € 42.816,51 e, contestualmente, di IMPEGNARE la 

somma di €42.816,51 al capitolo n. 10052.02.0400, gestione competenza, “Manutenzione straordinaria 
strade”; 

 
7) DI RIDURRE, altresì, la prenotazione d’impegno n. 35119 di € 1.819,69 e, contestualmente, di IMPEGNARE 

la somma di € 1.819,69 per “somme a disposizione per imprevisti” al capitolo n. 10052.02.0400, gestione 
competenza, “Manutenzione straordinaria strade”; 

 
8) DI ATTESTARE che la spesa complessiva dell’opera ammontante ad € 70.000,00 è finanziata interamente 

con contributo assegnato con D.M. 10 gennaio 2019 il Ministero dell’Interno; 
 
9) DI APPROVARE il quadro economico dell’opera come dal seguente prospetto: 
 

IMPORTO LAVORI E SPESE TECNICHE A PROGETTO IN APPALTO 

Importo lavori – Lotto 1 € 21.000,00 € 20.790,00 

Importo lavori – Lotto 2 € 35.450,00 € 35.095,50 

TOTALE € 56.450,00 € 55.885,50 

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA al 22% su lavori € 12.419,00 € 12.294,81 

Imprevisti ed arrotondamenti €  1.131,00 €  1.131,00 

Ulteriori somme a disposizione per ribasso - €     688,69 

TOTALE € 13.550,00 € 14.114,50 

TOTALE OPERA € 70.000,00 € 70.000,00 
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10) DI PRECISARE che l’affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegnerà, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e 
forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di 
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi; 

 
11) DI PRECISARE, altresì, che l’affidatario ha fornito gli estremi del conto corrente dedicato; 
 
12) DI INCARICARE il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 

presente determinazione; 
 
13) 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; 

 
14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

- è esecutivo con l’apposizione  del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 
- va trasmesso in copia al servizio finanziario  per la prenotazione dell’impegno di spesa; 
- è inserito nel fascicolo delle determinazioni del proprio settore; 
- va pubblicato in elenco all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
15) 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.  27 DEL  11/03/2019 
 
 

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 
___________________________________________________________________________________ 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria /Tributi, 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’ CONTABILE. 
 
 
Addì, 13/03/2019 Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE CHE ATTESTA 
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA della presente determinazione, che, pertanto, in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
 
Addì, 13/03/2019 Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f. 
   Trinchero dott.ssa Livia 
____________________________________________________________________________________ 

 
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 

 
 
   
 
         
    
 


