
 
 

 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
DETERMINAZIONE n. 172 del 30/04/2019 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI  DI MESSA IN 
SICUREZZA  DELL’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE VIA 
CASTELCOVATI - CUP D93J19000020005 - CIG 7865595E51 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n 59 del 29/04/2019, immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ing. Bellini 
Roberto Studio tecnico TEAM - PA, che prevede una spesa complessiva di € 63.000,000 
€, di cui € 55.311,07 da quadro economico e 7.688,93 €  per spese tecniche, gli atti 
dell’Ufficio tecnico comunale;  
 
Dato atto che l’opera è finanziata come segue:  
 

Contributo Ministeriale 50.000,00 € 

Fondi propri 13.000,00 €  
Totale entrate 63.000,00 € 

 
 
Dato atto che il Comune di Urago d’Oglio è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
appaltanti provvisoria detenuta dall’ANAC al n.170665. Inoltre è Centrale di Committenza 
in qualità di capifila con i Comuni di Pumenengo e Berlingo come da delibere di Consiglio 
Comunale n. 6 del 23 marzo 2016 e n. 22 del 26 luglio 2017;  
 
Considerata la necessità  di provvedere all’indizione della gara mediante procedura 
pubblica di tipo negoziato, con il criterio del minor prezzo di cui di cui all’arti.  36, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. La motivazione per cui non si opta per il criterio 
dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sta nel fatto che si dispone di un 
progetto esecutivo, e che non vi è alcuna offerta tecnica che l’operatore possa presentare 
diversa dal progetto esecutivo posto a base di gara. Inoltre, cosi’ facendo, si ritiene di 
garantire il massimo di concorrenza;  
 
Visto l’art. 32 comma 2 del D.L.vo 50/2016 il quale prevede 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;  



Visto il D.L.vo 50/2016 e il D.P.R. 207/2010;  
 
Visti: 
- l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
- gli articoli 32, comma 2 e 183, comma 15, del Codice dei contratti; 
- lo Statuto comunale vigente 
 
Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere la determina a contrattare di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 
267/2000 e art.  32 comma 2 del D.L.vo 50/2016 e  di individuare come segue gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte:  

- Finalità dell’opera: “MESSA IN SICUREZZA  DELL’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE”;  
- Importo a base d’asta: 38.000,00 €  + IVA;  - oltre 1.140,00 + iva oneri per la 

sicurezza) 
- Oggetto del contratto: lavori con a base il progetto esecutivo;  
- Termini del contratto: inizio lavori entro il 13 maggio 2019; fine lavori entro 60 giorni 

consecutivi dalla data di inizio lavori;  
- Procedura: procedura negoziata,  senza pubblicazione di avviso di preselezione, ai 

sensi dell’art  36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;  
- Criterio di selezione dei soggetti da invitare: esperienza lavorativa analoghe tra i 

soggetti registrati sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;  
- Soggetti da invitare alla procedura:  è ammesso l’affidamento diretto art. 36 Dlgs. 

50/16 e smi;  
- Criterio di aggiudicazione modalità di scelta del contraente:  massimo ribasso  

 
2) di precisare che, ai sensi dell’ art. 32 comma 8 D.lgs 50/16 e smi la consegna dei lavori 
verrà anticipata con carattere d’urgenza in quanto il mancato inizio lavori, comporterebbe 
la perdita di finanziamenti comunitari. Di precisare inoltre essendo l’importo contrattuale  
non essendo superiore a 40.000 euro la stipula del contratto avverrà  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio, anche 
tramite posta elettronica certificata . 

 

3) Dato che,  i lavori dovranno iniziare entro giorni 2 dalla comunicazione trasmessa dal 
RUP e comunque entro e non oltre il 15/05/2019. Sino all’ottenimento dei pareri 
dell’ente preposto, l’inizio lavori è da riferirsi alle sole opere non soggette a parere di 
competenza da parte dell’ Ufficio d’Ambito, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a 
obiettare/pretendere per eventuali sospensioni lavori.  
All’ottenuto nulla osta da parte dell’Ufficio d’Ambito, si subordina l’esecuzione 
dell’opera al rispetto di eventuali prescrizioni previste in esso, se del caso, mediante 



variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 
 
4) di dare atto che la spesa complessiva è di € 63.000,00 oneri fiscali inclusi,  
 
5) di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio ai sensi dell’art. 26 comma 5 del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l’originale é depositato 
presso l’Ufficio segreteria. 

 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto 
informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento  
sottoscritto in originale su supporto analogico. 
 
   IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
           Arch. Urb. Marco Rigosa  
 
 

 
REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 lì,  30/04/2019                         IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                 Rag. Mirani Moira 

 


