
 

 

                      COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA  DI  BERGAMO 
 
 

Registro Generale 
Determinazione  n. 173 del 

23.04.2018 
 

N.78 del 23.04.2018 
Settore TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  MIGLIORAMENTO E M ESSA IN 
SICUREZZA DELLA   VIABILITA'   A.S.P.   CHE  CONDUC E  ALLA  
LOCALITA' 'POSSIMO'  -  CUP:E14H16001840006 - DETER MINA A 
CONTRARRE E AVVIO OPERAZIONI DI GARA -        
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio 
 
 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 16.03.2017 approvativa del nuovo 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Sovere; 
 

VISTO il Decreto Sindacale n.11/2017 per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore 
Tecnico Gestione del Territorio a favore dello scrivente; 

 
PREMESSO CHE: 

- che l’amministrazione comunale ha da tempo nell’animo di procedere al miglioramento 
della strada agrosilvopastorale che conduce alla località di “Possimo” per consentire un 
sempre più agevole percorso ai fruitori e sviluppare al contempo l’accessibilità della località 
in chiave turistica; 
- La regione Lombardia con i fondi europei agricoli per lo sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) 
CONNESSI AL Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 ha bandito l’operazione 4.3.01 
che prevede finanziamenti per il tipo d’intervento precedentemente esposto a fronte della 
produzione di una domanda che contempli  un progetto d’intervento a firma di 
professionista abilitato entro e non oltre il 03/05/2017; 
- che il Comune di Sovere con decreto dirigenziale pubblicato sul Burl in Serie Ordinaria n. 
40 - Venerdì 06 ottobre 2017 è stato ammesso a cofinanziamento dell’opera per € 
47.425,94 poi ulteriormente confermata con comunicazione dirigenziale pervenuta al 
prot.n. 2082 del 13/03/2018 a seguito della trasmissione del progetto esecutivo; 
 

TENUTO CONTO CHE è ora necessario procedere ad avviare le operazioni di gara ai sensi della 
normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e smi) secondo l’importo di affidamento al fine di individuare 
operatori in grado di svolgere le lavorazioni predette in tempo utile; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. 59 del 29.11.2016 con la quale la 
Provincia di Bergamo ha assunto l’esercizio della Funzione di Stazione Unica Appaltante per 
l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell’Area Vasta di Bergamo 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e 
ha approvato lo “schema di Convenzione tra la Provincia di Bergamo e i Comuni aderenti per 
l’esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante” adeguata poi con delibera di Consiglio 
provinciale del 25/05/2017 sulla scorta del decreto correttivo al codice n° 56/2017 secondo cui:  
“La gestione associata riguarda le procedure di gara relative all’acquisto di forniture e servizi 
d’importo superiore ai € 40.000,00 e di lavori di importo superiore a € 150.000,00” precisando 



 

 

inoltre che  “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
di cui all'articolo 38, gli enti aderenti alla presente convenzione, che risultino già iscritti 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, possono procedere autonomamente mediante utilizzo 
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (piattaforma SINTEL) 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”; 
 
RITENUTO PERTANTO stante l’importo dei lavori da appaltare (< € 150.000,00) che questo ente 
possa procedere autonomamente senza ricorrere alla stazione unica appaltante; 
 

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e 
circolari Anac integrative di esso):  

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;  

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti;  

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;  
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;  
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;  
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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; 
 

PRESO ATTO CHE l’importo complessivo di affidamento ammonta complessivamente ad € 
74.671,75 comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a 
ribasso, pari ad euro 1.800,00 IVA esclusa; 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 dispone che: “b) per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati;”; 
 

PRECISATO CHE l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, atteso che le ditte che 
verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in oggetto, debbono 
necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico professionale ed 
economico finanziari desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici; 
 



 

 

PRESO ATTO CHE, come statuito nella Deliberazione del Consiglio dell’A.N.AC. n. 1097 del 26 
ottobre 2016 “Linee Guida n. 4: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016)”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23/11/2016: 
• gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle Stazioni 

Uniche Appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le linee guida, 
provvedendo nel caso alle opportune revisioni; 

• la Stazione Unica Appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle 
proprie esigenze - indicandolo nella determinazione a contrarre o nell’atto equivalente - purché 
superiore al minimo previsto dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce, altresì, quanto segue:  
“6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e 
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”; 
 

RITENUTO di poter individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione e concorrenza e sulla base della giusta qualificazione fra gli 
operatori che risponderanno all’avviso d’indagine di mercato promosso per la tipologia di 
affidamento ai sensi dell’ art. 15 del Regolamento comunale approvato con delibera consigliare n° 
26 del 14/10/2016; 
 

CONSIDERATO CHE si è proceduto, in ossequio ai disposti normativi suesposti,  con avviso 
prto.n. 2799 del 09/04/2018 ad avviare indagine di mercato volto alla selezione di 10 operatori con 
cui negoziare l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto; 
 
STABILITO  di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all’affidamento dei 
lavori di cui si tratta mediante procedura negoziata che, nella fattispecie, garantisce alla stregua 
delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l’individuazione 
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

PRESO ATTO CHE: 
• i lavori da effettuare ricadono nella Categoria di lavori principale OG 3; 
• i lavori saranno contabilizzati a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera ddddd) 

ed eeeee) del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs. 50/2016; 
• che l’elenco delle 10 (+ 2 supplenti) imprese che questo ente, in qualità di Stazione 

Appaltante, inviterà a presentare la migliore offerta attraverso procedura di gara negoziata da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel” è 
conservato agli atti del RUP, e opportunamente  secretato sarà formato sulla base dei risultati 
d’estrazione del 23/04/2018 degli operatori economici interessato alla partecipazione al futuro 
appalto pervenute coerentemente alle disposizioni di cui all’avviso d’indagine di mercato 
prot.n. 2799 del 09/04/2018 già pubblicato sull’albo pretorio ed apposita sezione identificativa 
dell’opera  sul sito istituzionale dell’amministrazione trasparente; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante offerta a prezzi 
unitari da cui ricavare il massimo ribasso si sconto sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lettera a, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’importo a base d’appalto dei lavori è 
inferiore alla soglia del milione di euro; 

• si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
• il sopralluogo presso il sito di realizzazione delle opere dovrà essere obbligatorio a pena di 

esclusione; 
• questo ente si riserva  comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 



 

 

• la finalità del contratto è l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità 
agrosilvopastorale che conduce alla località di “Possimo”; 

• l’oggetto del contratto s’ identifica nella stipula di  un contratto d’appalto per lo svolgimento 
delle lavorazioni manutentive suddette ; 

• la forma del contratto si sostanzia ai sensi del co. 14 dell’art. 32 del codice nella forma 
pubblica amministrativa; 

• le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto; 
• si procederà all’aggiudicazione del predetto contratto d’appalto previo esperimento di 

procedura negoziata da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale 
telematico c.d. “Sintel” a seguito dell’ esperimento d’ indagine di mercato   attraverso cui  sono 
stati individuati, secondo i criteri di cui al Regolamento comunale approvato con delibera 
consigliare n° 26 del 14/10/2016, 10 operatori co cui negoziare; 

• che il contratto verrà stipulato  a misura e con corpo con il criterio del minor prezzo mediante 
massimo ribasso si sconto da applicarsi sul prezziario a base di gara da cui poi ricavare i 
pressi delle prestazioni che verranno richieste per le esigenze manutentive future; 

• che ai sensi del co. 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà PREVISTA l’esclusione automatica 
delle stesse. 

 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione n.163/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2015 in merito al 
contributo da versare alla stessa da parte delle stazioni appaltanti e dei concorrenti alle procedure 
d’appalto con applicazione a tutte le procedure d’appalto in vigore dal 01/01/2016 che per tali 
affidamento è dovuto un contributo pari a € 30,00; 
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 22/12/2016 pubblicata nella 
Gazzetta Repubblica Italiana n. 43 del 21.02.2017, seconda la quale a partire dal 1 gennaio 2017 
si applicano i nuovi importi di contributo; 
 

RITENUTO QUINDI di procedere agli adempimenti di competenza, per l’avvio delle procedure di 
gara una volta esaurito il sub procedimento d’indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori con cui negoziare le condizioni d’appalto; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore; 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:  
 
1. di avviare le procedure di gara per l’individuazione dell’ operatore qualificato per la stipula del 

contratto d’appalto  finalizzato alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto sulla base del 
progetto esecutivo approvato con delibera di giunta Comunale n° 126 del 27/11/2017 a firma 
del Geom. Gabriele Figaroli approvando la lettera d’invito quale parte integrante e 
fondamentale della presente; 

 

2. di avviare il procedimento per l’indizione di una procedura negoziata per l’individuazione della 
migliore offerta da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. 
“Sintel” dopo l’individuazione dei 10 operatori con cui negoziare a seguito della conclusione 
dell’ indagine di mercato; 

 

3. di dare inoltre atto che l’importo complessivo di affidamento ammonta ad € 74.671,75 
comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, 
pari ad euro 1.800,00 IVA esclusa; 

 

4. di individuare nelle figure della Geom. Glenda Andreoli in forza all’ufficio tecnico comunale la 
figura del Responsabile Unico del Procedimento  (In Sostituzione Della Geom. L. Dondaini 



 

 

originariamente individuata in ragione della sua prolungata assenza) e del sottoscritto quale 
figura a suo sopporto giuridico legale per la gestione della procedura di gara e di esecuzione 
del contratto che unitamente formeranno l’ufficio del RUP; 

 

5. di stabilire che per l’affidamento dei predetti lavori: 
• che ai sensi del co. 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 solo per i lavori edili sarà 

PREVISTA l’esclusione automatica delle stesse. 
 

6. di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa 
vigente; 

 

7. di avviare, una volta definita la procedura d’indagine di mercato volta all’individuazione delle 
ditte con cui negoziare, le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento 
informatico di regione Lombardia c.d. “Sintel” secondo il disciplinare di gara che verrà 
successivamente predisposto ed atto alla finalità della presente; 

 
8. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 

147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
9. di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza all’ufficio Segreteria per 

la pubblicazione dell’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 

          Il Responsabile del Settore 
                 Tecnico Gestione del Territorio 
                                                                                 Dott. Luca Bassanesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 



 

 

 


