
 

 

 

COMUNE DI  

PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 161  
 

 

Data determinazione 28/12/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.  

INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 

CODICE CUP: D15H18000720006 - CODICE CIG: Z91268657C 

  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende avviare i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del 

centro sportivo comunale sito in via IV Novembre nella frazione di Arveaco. 
Con quest’obiettivo è stato conferito l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere da 

eseguire a un progettista esterno, incaricato mediante procedura di legge. 

Il progetto è stato redatto ai sensi degli artt. 23 comma 4 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
secondo cui rispettivamente "... omissis ... E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i 
primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione" e "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte 1/, titolo Il, capo I 
(articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e 1/ (articoli da 239 a 247: lavori sul 
patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
ai decreti ministeriali già emanati in materia". 
 
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal professionista incaricato Geom. Fabio Piccini (C.F. 

PCC FBA 83B06 D940D) con studio professionale in via Provinciale 115, 25070 – Pertica Alta (BS) pec: 
fabio.piccini@geopec.it ed acquisito agli atti comuni del Comune in data 17 dicembre 2018 e registrato al n. 

3443 di protocollo 
 

PRESO ATTO del verbale di validazione e verifica favorevole del 18 dicembre 2018 redatto, ai sensi 

dell’articolo 26, comma 4 d) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, che si allega alla presente 
determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1 - verbale di validazione); 

 



EVIDENZIATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18/12/2018 è stato approvato il 

progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in argomento che prevede una spesa complessiva di euro 
38.403,43  così suddivise: 

 
IMPORTO LAVORI     
   

Importo lavori a base d'asta € 32.139,48 

 
 3,00 

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 

 
 

 
Totale importo dei lavori € 32.639,48 

   
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE     

   
IVA 10% su opere e oneri di sicurezza € 3.263,95 

 
  

Spese tecniche (progettazione definitiva-esecutiva, DL, contabilità, sicurezza, CRE) € 1.970,37 

 
  

Contributo integrativo per spese tecniche 4%  € 78,81 

 
  

IVA 22% su spese tecniche € 450,82 

 
  

TOTALE COMPLESSIVO € 38.403,43 

 
 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, 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; 
 

        
RITENUTO OPPORTUNO precisare che:  

1. con l’appalto e il conseguente contratto si intende provvedere al seguente FINE: esecuzione di 
lavori di riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo comunale in via IV Novembre 

nella frazione di Arveaco in comune di Provaglio Val Sabbia (BS); 

2. il contratto avrà per OGGETTO l’esecuzione dei lavori suddetti e sarà stipulato IN FORMA 
PUBBLICA amministrativa e conterrà le seguenti CLAUSOLE ESSENZIALI: 

● il termine per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali 
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna; 

● i pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’articolo 28 del capitolato speciale d’appalto (parte 

prima allegato I) a saldo finale in unica soluzione. Ai sensi dell’articolo 28 del capitolato speciale 
d’appalto (parte prima allegato I) non è previsto il pagamento di rate in acconto; 

● Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) 
ed eeeee) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento 

generale e sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del decreto legislativo del codice dei contratti suddetto. 

● per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporto tra le parti, 

si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto di cui al progetto esecutivo nonché, ove 
necessario, alle ulteriori norme vigenti in materia; 

 
3. la SCELTA DEL CONTRAENTE sarà effettuata con la seguente modalità: affidamento diretto, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 con il criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante massimo ribasso percentuale su 
importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a) dello stesso decreto e come 

meglio descritto nel CSA, ritenuto il metodo più coerente rispetto alla tipologia e l’entità dei lavori 
nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure; 

 
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo, che sebbene non allegato al presente provvedimento, è da 

intendersi integralmente richiamato a costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso 



meritevole di approvazione, in quanto coerente con gli elaborati e gli atti presupposti e rispondenti alle 

prescrizioni dell'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;  
 

PRESO ATTO della documentazione relativa al progetto definitivo - esecutivo redatto dal Geom. Fabio 
Piccini con studio professionale in via Provinciale 115, Pertica Alta (BS) iscritto all’Albo Geometri della 

Provincia di Brescia al n. 5526 completo della documentazione prevista dalla vigente normativa depositato in 

data 17 dicembre 2018 e registrato al n. 3443 di protocollo, composto dai seguenti allegati: 
✓ allegato A - relazione tecnica generale;  

✓ allegato B - documentazione fotografica;  
✓ allegato C - quadro economico;  

✓ allegato D - computo metrico estimativo;  

✓ allegato E - computo oneri per la sicurezza;  
✓ allegato F - elenco prezzi unitari;  

✓ allegato G - lista categorie e forniture;  
✓ allegato H - piano di manutenzione;  

✓ allegato I - capitolato speciale d'appalto parte prima;  
✓ allegato L - capitolato speciale d'appalto parte seconda;  

✓ allegato M - schema di contratto;  

✓ allegato N - cronoprogramma;  
✓ allegato O - piano di sicurezza e coordinamento; 

✓ allegato P - relazione impianto idrosanitario;  
✓ allegato Q - relazione impianto elettrico;  

✓ tavola grafica 1 - inquadramento generale, pianta generale, pianta e sezione (situazione di rilievo);  

✓ tavola grafica 2 - pianta generale, pianta e sezione, particolari servizio igienico disabili (situazione di 
progetto);  

✓ tavola grafica 3 - pianta e sezione di confronto, particolare servizio igienico;  
✓ tavola grafica 4 - impianto elettrico;  

✓ tavola grafica 5 - impianto idrosanitario;  
✓ tavola grafica 6 – planimetria di cantiere  

CONSIDERATO che: 

 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto n. 50/2016 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; 

- per la procedura in oggetto si provvede comunque alla consultazione di due operatori economici; 

 
 

VISTA l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della 
spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Dato atto che l’opera è finanziata in parte con Fondi propri del Comune di Provaglio Val Sabbia, in parte 
con fondi della Comunità Montana di Valle Sabbia di cui alla convenzione approvata dalla Giunta esecutiva in 
data 05/12/2018 n. 194, analogamente approvata dal Comune di Provaglio Val Sabbia, ed in parte con il 
fondo Valli prealpine; 

 

Ravvisata, altresì la contestuale necessità di procedere alla scelta delle due ditte da invitare alla gara 
d’appalto secondo l’elenco costituente parte integrante del presente provvedimento, selezionate sulla base 
delle esperienze contrattuali registrate, della peculiarità dell’intervento, della idoneità operativa delle 
imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, con invito di operatori economici individuati sulla base di 
elenchi disponibile, nel rispetto del criterio di rotazione, sula base di elenchi di ditte note e qualificate, già 
utilizzati dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 9 art.216 dlgs.50/2016; 

 

Dato atto che la presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e che sarà 
utilizzato il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi 
dell’art. 58 dlgs.50/2016; 

 

Visto l’allegato schema di lettera d’invito; 

 



Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21 

dicembre 2016, n. 1377, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e 
servizi, come segue: 

 

Importo posto a base di gara Quota stazioni 

appaltanti 

Quota operatori 

economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00 € 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00 € 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00 € 800,00 € 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000,00 € 500,00 

 

Visti: 
• Il D.Lgs.n.267/2000;  
• Il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni  
• Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 

del D.Lgs.118/2011); 
• Lo statuto comunale;  
• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• Il regolamento comunale di contabilità;  
• Il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate 
 

ATTESO che, in data 28 dicembre 2018 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è Z91268657C 

 
 

DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 
 

2) DI APPROVARE per quanto di competenza il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di 

Riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo comunale sito in via IV Novembre nella 
frazione di Arveaco in comune di Provaglio Val Sabbia (BS) fatto pervenire dal professionista incaricato in 

data 17 dicembre 2018 e registrato al n. 3443 di protocollo che, sebbene non allegato al presente 
provvedimento, è da intendersi integralmente richiamato a costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

3) DI INDIRE procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del decreto 
legislativo 18.04.2016 n. 50 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, per 
l’appalto dei lavori di Riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo comunale sito in via 

IV Novembre nella frazione di Arveaco in comune di Provaglio Val Sabbia (BS); 

 



4) DI APPROVARE la lettera di invito ed i relativi modelli allegata alla presente determinazione; 

 
5) DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa;  
 

6) DI UTILIZZARE la possibilità di individuare i due soggetti da invitare mediante l’utilizzo della 

piattaforma Sintel di Arca Lombardia; 
 

7) DI INVITARE, pertanto, alla procedura di scelta del contraente due operatori economici;  
 

8) DI DARE ATTO: 

● che il contratto d’appalto potrà essere stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non 
appena l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 
 

● che precisare che l’onere complessivo per la realizzazione dei lavori trova stanziamento nel bilancio 
comunale, con capienza complessiva pari all’importo complessivo del quadro economico di progetto, 

precisando che lo stesso attinge alle seguenti fonti di finanziamento: 

 
euro 38.403,43 in parte con Fondi propri del Comune di Provaglio Val Sabbia, in parte con fondi 

della Comunità Montana di Valle Sabbia di cui alla convenzione approvata dalla Giunta esecutiva 
in data 05/12/2018 n. 194, analogamente approvata dal Comune di Provaglio Val Sabbia, ed in 

parte con il fondo Valli prealpine 

 
 

DI DARE ATTO che l’importo di € 2.500,00 per il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono già stati impegnati con la determinazione n. 107/2018 

del 25 settembre 2018, impegno n. 219-2018 cap. 2886 art. 0 codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016 
denominato “manutenzione straordinaria centro sportivo”  

 

 
DI DARE ATTO che l’importo di euro 35.910,00 trova copertura al cap. 2886 art. 0 codice 

bilancio 06.01-2.02.01.09.016 denominato “manutenzione straordinaria centro sportivo”. 
 

• di imputare l’importo di € 35.910,00 all’impegno n. 293-2018 

 

 
10) DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed 

integrazioni sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale 

è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

11) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio preposto al controllo di gestione, come 
richiesto dall’art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla Legge 30 

luglio 2004, n. 191;  
 

12) DI DARE ATTO che l’esecutività della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

13) ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento 

ai sensi dell’147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

14)) VISTO il comma 3, lettera d), dell’art. 107 e il comma 2 dell’art. 109 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000; 

15) ACQUISITO il visto di copertura del servizio finanziario, attestante altresì la regolarità contabile della 

spesa, secondo quanto previsto dall’art. 151, comma 4, testo unico, approvato con decreto legislativo 

267/2000; 



 

Attesta 
 

Che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione dovrà trovare adeguata 
copertura finanziaria, compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica 

(art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009) all’interno dei bilanci sopradetti 

 
DI DARE ATTO che tale determinazione: 

 
● va pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi  

 

● va registrato nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Area Tecnica  
 

 
TRASMETTE 

 
il presente atto al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.                                                                                    
  

 

  Il Responsabile 

      Marco Alioni 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018   2886 293-2018 35910,00 

 

28/12/2018   Il Responsabile  

      Avv. Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


