
COPIA 

Determinazione  n.91 del 26.04.2017  

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA TECNICA                                                     
 

 

OGGETTO: OPERE  DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA 

SCUOLA    ELEMENTARE   CUP   J25I17000000004.   DETERMINA A CONTRATTARE 

ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE  PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS.  18/04/2016, N. 50, MEDIANTE 

PIATTAFORMA INFORMATICA DELLA REGIONE LOMBARDIA.      

 

 

         L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese aprile nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO                                            ,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

Visti e richiamati: 

- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 41337 Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A. del 14/03/2017 e relativo allegato 1 nel quale è 

ricompreso il Comune di Castelcovati per uno spazio finanziario di Euro 300.000,00 per tipologia 

edilizia “Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489) dell’articolo 1 della legge 

11/12/2016, n. 232. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017. 

- la determina dell’Area Tecnica n. 350 del 14.12.2016 con la quale è stato incaricato lo studio 

Tecnico dell’Ing. Renzo Savoldi per lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico della 

scuola elementare;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 16 febbraio 2017 di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo riguardante le opere di cui in oggetto che prevede una spesa complessiva di € 

300.000,00, di cui € 265.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 35.000,00 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

 

Visti gli artt. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e art. 32 del D. Lgs 50/2016 che prescrivono 

l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che prevede testualmente “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”; 
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- l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del 

nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice 

identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o 

lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, 

comma 10”; 

- l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 

soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” 

- l’iscrizione all’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – del Comune di 

Castelcovati codice 0000193781; 

 

Preso atto che: 

- per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente viene 

individuato mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, da affidare con il 

criterio del prezzo più basso, previa consultazione per tramite del portale SINTEL della Regione 

Lombardia; 

- come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c) l’individuazione delle ditte è stata effettuata 

mediante indagine di mercato, come previsto dall’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, con 

pubblicazione sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente – bandi e contratti – della 

manifestazione di interesse in data 26.04.2017; 

 

Considerato che: 

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere alla realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione e miglioramento energetico della scuola elementare; 

2. le clausole essenziali che regoleranno i rapporti tra le parti sono quelli riportati nel capitolato 

speciale d'appalto e nel progetto definitivo/esecutivo che compone il progetto approvati con delibera 

di Giunta Comunale n. 27 del 16.02.2017; 

3. non è possibile procedere alla suddivisione del progetto in lotti funzionali come previsto 

dall’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 in quanto le lavorazioni di progetto sono collegate tra di 

loro e non presentano, separatamente, caratteristiche di lotti funzionali come definiti  dal D. Lgs. 

50/2016, art. 3, comma 1, lettera qq), del codice degli appalti;  

 

Visto lo schema della lettera d'invito alla gara predisposta dall'ufficio tecnico e l'elenco delle ditte 

da invitare alla procedura negoziata individuate mediante indagine di mercato, che viene sottratto 

dalla pubblicazione al fine della legittimità della gara, in conformità al regolamento approvato e alle 

altre disposizioni applicabili; 

 

Preso atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, 

provvederà a curare lo svolgimento della gara, in conformità alle norme vigenti; 

 

Preso atto del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG 6985098D35, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

Dato atto che l’importo del contributo a carico della stazione appaltante è stato determinato, in 

seguito all’assegnazione del CIG, in Euro 225,00 i quali saranno corrisposti in seguito all'emissione 

del MAV da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione e che quindi occorre procedere 

all’impegno di spesa a favore dell’ANAC per € 225,00 sul capitolo 11666 art. 1 Miss. 1 Prg. 6 n. id. 

11666 del bilancio di previsione 2017; 

 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 

- D. Lgs. n. 50/2016.; 

- D.P.R.. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore; 



- le linee guida pubblicate dall'ANAC; 

 

Visto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio annuale 2017 e pluriennale per il triennio 2017/2019; 

 

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 

78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha 

accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità 

monetaria); 

 

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, che al 

punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione 

viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa 

esigibile”; 

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno finanziario 2017, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 16 del 13.02.2017 e s.m.i., esecutiva a sensi di legge; 

 

Dato atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà nell’anno 2017; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/200 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, 

la gara per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, mediante affidamento procedura 

negoziata di cui all’art. 63 del codice degli appalti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D. 

Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse nelle premesse e secondo le modalità e i criteri indicati in 

narrativa, che qui si intendono riportati testualmente. 

 

2. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel 

Capitolato speciale d'appalto del progetto approvato. 

 

3. di dare atto che la presente procedura di gara negoziata verrà condotta mediante l’ausilio di 

sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”. 

 

4. di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici che sono stati individuati in 

seguito all’indagine di mercato citata nelle premesse e che risultano nel relativo verbale, che viene 

sottratto dalla pubblicazione per il rispetto della trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

5. di impegnare l’importo di € 225,00 a favore dell’ANAC, ai sensi della Legge 266/2005, art. 

1 comma 65, imputando la spesa al capitolo  n. 11666 art. 1 Miss. 1 Prg. 6 n. id. 11666 del bilancio 

di previsione 2017. 

 



6. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, la spesa per l’opera di 

cui trattasi per € 300.000,00 al Capitolo 34214 art. 1 Miss. 4 Prg. 2 n. id. 34214 del bilancio di 

previsione 2017. 

 

7. di dare atto che l’ importo di € 225,00 a favore dell’ANAC sarà liquidato successivamente 

da parte del responsabile del servizio finanziario in seguito all’emissione del relativo bollettino 

MAV da parte dell’Autorità per i Lavori Pubblici il quale viene emesso ogni quattro mesi dallo 

stesso ente. 

 

9. di trasmettere copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 151, 4° comma, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 

10. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS.  PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

11666 1 1 6 11666 225,00 

34214 1 4 2 34214 300.000,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 26/04/2017 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



                                                                       Determinazione n. 91 del 26.04.2017 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


