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OGGETTO: 
INTERVENTI LOCALI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA DEI 

CARABINIERI - CUP J44B20001890001-AFFIDAMENTO LAVORI 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n.  32 del 13/12/2019 con il quale le è stata 

affidata per l’anno 2020 la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTO il DUP 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 

19/12/2019; 
 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 94 del 19/12/2019 e s.m.i.;  

 

VISTO il PEG 2020-2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19/12/2019 e 

s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la legge 160/2019 art 1 commi 29-30 in cui è prevista l’assegnazione ai Comuni 

di contributi per investimenti destinati a opere pubbliche a condizione che l’inizio dei lavori 

avvenga entro il 15/09/2020; 

 

VERIFICATO che l’intervento locale di adeguamento e messa in sicurezza della Caserma dei 

Carabinieri ha le caratteristiche per poter rientrare nel finanziamento, trattandosi di un 

intervento di messa in sicurezza di un edificio pubblico; 

 

RICHIAMATA  
- la delibera di Giunta Comunale n 100 del 10/09/2020 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo esecutivo; 

- la determinazione 215-51/UO1/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo e 

le modalità di affidamento; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 
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o comma 1:  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. 

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. 

o comma 2: salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e 

servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione 

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di 

euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di 

cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di 

indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie 

merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o 

procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del 

presente codice. 

o comma 4: se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di 

provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 

periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 

qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 

committenza nelle forme previste dall'ordinamento.  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso ricorrendo 
alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 
metropolitane gli enti di area vasta; 

- il comma 450 art. 1 della L. 296/2006 secondo cui l'obbligatorietà di ricorrere al 

MEPA  vige per gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 5.000,00; 

- il comma 494 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui vengono modificati i 

parametri per gli acquisti di carburanti, gas, energia, telefonia ... fuori dalle 

convenzioni CONSIP ed INTERCENTER; 

- il comma 512 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui è obbligatorio ricorrere a 

CONSIP ed INTERCENTER per l'acquisto di beni e servizi informatici; 

 

VERIFICATO che: 

- è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. b del Dlgs 

50/2016, anche alla luce dei tempi stretti di affidamento dei lavori, previa richiesta di offerta; 

- la piattaforma dell’Albo Fornitori attivo presso l’Unione dei Comuni non prevede al 

momento la conclusione della selezione con la firma di un contratto in via telematica; 

- il finanziamento concesso prevede un termine improrogabile per l’affidamento dei lavori al 

15/09/2020; 

- gli operatori sono stati quindi consultati tramite la piattaforma MEPA; 
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- la trattativa diretta tramite MEPA è andata deserta 

 

VISTA la disponibilità della ditta LANDI COSTRUZIONI srl che ha inviato una offerta, acquisita 

via pec in data 15/09/2020;  

 

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto alla ditta LANDI COSTRUIZONI SRL per un importo di 

€ 32.117,94, oltre oneri sicurezza pari a € 1.250,00, per complessivi € 40.708,89 IVA 22% 

compresa;  

 

DATO ATTO che  

- è stato acquisito il codice CUP J44B20001890001 

- e stato acquisito il codice CIG 84298758E9 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

DETERMINA 

 

1- DI AFFIDARE i lavori in oggetto alla DITTA LANDI COSTRUZIONI SRL per un importo di € 

32.117,94, oltre oneri sicurezza pari a € 1.250,00, pari a € 33.367,94, per complessivi € 

40.708,89 IVA 22% compresa; 

 

2- DI AGGIORNARE il quadro economico come segue: 

 

A) TOTALE LAVORI      €  33.367,94 

IMPORTO LAVORI     €  32.117,94 

Oneri sicurezza     €      1250,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 16.632,06 
Accantonamenti per accordi bonari  €        340,67 

SPESE TECNICHE      €    4.900,00 

Imprevisti      €    1.480,00 

IVA su lavori a base d’asta 22%      €    7.340,95 

IVA su costi per la sicurezza   €       275,00 

IVA su accordi bonari    €          74,95 

IVA e cassa professionale spese tecniche  €    1.317,12 

IVA su imprevisti      €        325,60 

Altre somme a disposizione   €        577,77 

TOTALE  GENERALE (A+B)   € 50.000,00 

 

3. DI DARE ATTO che per l’opera di cui all’oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici: 

CUP J44B20001890001 

CIG 84298758E9 

 

4. DI DARE ATTO che le somme necessarie per l’esecuzione dell’opera sono state impegnate 

sul capitolo 921501 anno 2020 con determinazione 215- 51/UO1/2020 del 10/09/2020 

e vengono sub impegnati nel modo seguente: 

 

Eserc. Finanz. 2020  
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Cap./Art.  921501/703 Descrizi
one 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

IMPEGNO T215/20 

CIG 84298758E9 

CUP J44B20001890001 

Creditore LANDI COSTRUZIONI SRL  

Causale 
Interventi locali e messa in sicurezza della caserma dei 

carabinieri 

Importo € 40.708,89 

Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

31/12/2020 

 

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa; 

 

6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

 

7. DI DARE ATTO che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previa 

comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento. 
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