
 

 

                     COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA  DI  BERGAMO 
 

Registro Generale 

Determinazione  n. 340 del 23.08.2018 

 

 

N.156 del 23.08.2018 

Settore TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI    DI  ABBATTIMENTO  

BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SEDE COMUNALE DI VIA 

MARCONI, 6 (CUP E11D18000040004)   -   DETERMINA   A   CONTRARRE  

ED  AVVIO OPERAZIONI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO 

APPALTATORE.        
 

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: 
- da tempo l’amministrazione comunale ha in animo di abbattere le barriere architettoniche 

presso tutti gli immobili/edifici di sua proprietà; 
- che la sede municipale sita in via Marconi, 6 risulta ancora struttura non abbattuta ai fini 

sopra evidenziati pertanto necessita di interventi volti all’eliminazione di tali ostacoli alla fruizione 
della struttura nei confronti dei soggetti deboli o con scarsa deambulanza;  
 

TENUTO CONTO CHE in ragione di quanto sopra si è proceduto ad incaricare un tecnico 
abilitato, qualificato e di esperienza al fine della predisposizione del progetto inziale di fattibilità 
tecnico economica per le opere predette poi depositato ed approvato dalla giunta comunale con 
propria delibera n° 91 del 05/07/2018; 
 

TENUTO CONTO CHE facendo seguito al livello di progettazione predetto si è provveduto ad 
incaricare l’Arch. Massimo Castellani con studio via B.Croce n.2/B, a SOVERE e con  P. I.V.A: 
02539600169 per la redazione del progetto definitivo esecutivo delle opere complessive con 
riferimento specifico a quelle edili il quale ha depositato la documentazione commissionatagli al 
prot.n. 6569 del 14/08/2018 e l’ing. Daniele Libero Condotto, iscritto all’Ordine dei Ingegneri Della 
Provincia Di Bergamo Al N. A4521, Libero Professionista, Con Studio In Alzano Lombardo 
(Provincia Di Bergamo), in Via Abruzzi n° 6 incaricato della sola progettazione delle opere 
elettriche il quale ha depositato la documentazione commissionatagli al prot.n. 6768 del 
23/08/2018  ; 
 

TENUTO CONTO CHE è ora necessario procedere ad avviare le operazioni di selezione di un 
operatore qualificato in grado di svolgere le lavorazioni di ristrutturazione serventi 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 i lavori edili di cui si compone l’appalto precedentemente identificato; 
 

CONSIDERATO CHE al fine di favorire la più ampia partecipazione all’appalto anche da parte 
delle imprese piccole e medie al presente appalto si ritiene opportuno procedere con 2 distinti 



 

 

affidamenti di cui uno per le opere edili ed uno per le opere elettriche al fine della possibilità di 
partecipazione di più imprese distinte per categorie di lavoro;  
 

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: 
“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”; 
 

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 ad € 31.500,00, compresi 
euro euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di 

legge per le opere edili ed € 9.614,75 compresi euro euro 150,00 (centocinquanta/00) di oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge per le opere elettriche; 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dispone che: “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”; 

 

TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE le  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” statuiscono al loro punto 4.3.1 che “In ottemperanza agli obblighi di 
motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta 
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico 
selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di 



 

 

eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto 
alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione 
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni 
caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 
3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione.” 
 

PRESO ATTO CHE, come altresì 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; 

 

PRECISATO CHE rimane intenzione di quest’amministrazione, alla luce delle disposizioni 
normative di soft law sopra richiamate,  è di  procedere a promuovere un confronto concorrenziale 
tra soggetti qualificati chiedendo offerta di sconto su listino prezzi delle lavorazioni da affidare 
direttamente nei confronti di almeno 3 operatori rivenuti fra quelli qualificati per questo ente nella 
piattaforma di approvvigionamento telematico regionale denominata Sintel per entrambe le 
categorie di lavorazioni di cui si necessita; 
 

CONSIEDARTO CHE   l’affidamento e l’esecuzione dei predetti lavori in oggetto avverrà 
pertanto 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 edili ed elettrici 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 e non verrà 
richiesta la produzione di garanzia provvisoria a corredo dell’offerta secondo il disposto di cui 
all’art. 93 co 1 del codice; 
 

RITENUTO di poter individuare i 3 operatori economici per ogni categoria di lavorazione (edile 
ed elettrica) da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione e concorrenza e sulla base della giusta qualificazione fra gli operatori iscritti e 
qualificati per questo ente sulla piattaforma sintel individuando operatori che non siano già stati 
oggetto di precedenti affidamenti da parte di questo ente nei 12 mesi precedenti al data di 
pubblicazione del presente atto; 
 

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 dei due 
operatori economici distinti per categoria di lavorazione in modo da non ledere, bensì attuare, i 
principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016; 
 

RITENUTO il numero di almeno 6 imprese (3 ditte specializzate in lavori edili e 3 in lavori 
elettrici) , ove esistenti  da invitare alla gara per l’affidamento diretto dei lavori de quo al fine 
garantire il confronto concorrenziale tra le imprese;  
 

PRESO ATTO CHE: 

 i lavori da effettuare ricadono nella Categoria OG 1 per i lavori edili e nella categoria Og11 o 
Os30 per quelli elettrici; 



 

 

 la formalizzazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 
pubblici, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 
elettronici: a tal riguardo si considererà formalizzato il contratto una volta comunicata 
l’aggiudicazione del contratto da parte della stazione appaltante al soggetto risultato 
aggiudicatario; 

 le prestazioni da rendere saranno contabilizzate a copro e misura ai sensi dell’art. 3, comma 1 
lettera ddddd) ed eeeee) del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs. 50/2016; 

 la procedura di gara per l’individuazione della migliore offerta avverrà attraverso procedura di 
gara negoziata con 6 operatori (3 per ogni categoria di lavoro) da svolgersi sulla piattaforma 
di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”; 

 l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante massimo ribasso si 
sconto derivante dalla compilazione della lista offerta a prezzi unitari , ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lettera c, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’importo a base d’appalto è inferiore alla 
soglia di cui all’art. 35; 

 la Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida;  

 al contempo la Stazione Appaltante si riserva 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 di lavori edili ed elettrici di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso la sede del municipio comunale al fine di rendere fruibile la struttura a 
favore di tutti gli utenti; 

 l’oggetto del contratto s’ identifica nella stipula di  un appalto di lavori per lo svolgimento delle 
lavorazioni di ristrutturazione di edificio appartenente  al patrimonio comunale; 

 la forma del contratto si sostanzia ai sensi del co. 14 dell’art. 32 del codice nella forma dello 
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato speciale d’Appalto 
predisposto dai professionisti incaricati; 

 si procederà all’aggiudicazione del predetto affidamento previo esperimento di procedura 
negoziata da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. 
“Sintel” interpellando 3 operatori (per ogni categoria di lavoro sopra definita) iscritti e qualificati 
presso la piattaforma per questo ente per la tipologia di lavorazioni di cui si necessita; 

 che il contratto verrà stipulato  a corpo e  misura e con il criterio del minor prezzo mediante 
compilazione della lista prezzi unitari a base di gara da cui poi ricavare i prezzi delle 
prestazioni che verranno richieste in lavorazione; 

 che ai sensi del co. 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 NON sarà PREVISTA l’esclusione 
automatica delle stesse ed ai sensi dell’art. 93 non verrà richiesta la produzione di garanzia 
provvisoria a supporto dell’offerta. 

 

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 non è dovuto alcun contributo; 
- 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 confronto competitivo per l’individuazione degli operatori a cui affidare direttamente 
l’esecuzione dei lavori di cui si necessita; 
 

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 confronto competitivo concorrenziale finalizzate all’individuazione 
dei due operatori qualificati (uno per categoria) per l’affidamento diretto delle opere edili ed 
elettriche di abbattimento barriere architettoniche presso sede comunale di via Marconi, 6; 

 

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” individuando 3 distinti operatori per ognuna delle due categoria di lavorazione con cui 
negoziare tra quelli iscritti e qualificati su quella piattaforma per questo ente che non siano già 
stati affidatari di precedenti contratti nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione di questo atto al 
fine di rispettare i principi generali di rotazione e non discriminazione degli affidamenti ; 

 

3. di dare inoltre atto che l’importo complessivo di affidamento ammonta complessivamente ad € 

31.500,00, compresi euro euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso oltre iva di legge per le opere edili ed € 9.614,75 compresi euro euro 
150,00 (centocinquanta/00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge 
per le opere elettriche; 

 

4. di confermare nella figura della Geom. Glenda Andreoli in forza all’ufficio tecnico comunale la 
figura del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento; 

 

5. di stabilire che per l’affidamento dei predetti lavori: 

 che ai sensi del co. 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 nelle predette procedure di 
assegnazione dei lavori non sarà PREVISTA l’esclusione automatica delle stesse né la 
produzione in sede di gara di garanzia provvisoria. 

 

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

 

7. di avviare, le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di 
regione Lombardia c.d. “Sintel” secondo i disciplinari di gara che verrànno successivamente 
predisposti ed atti 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.  
 


