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OGGETTO: DELEGA ALLA C.U.C.: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE  

REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016 (CUP G37H150 01420004). 
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINAZ IONE 
A CONTRATTARE.  

 
 

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di lugl io 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere ad eseguire opere 
atte a migliorare le condizioni di sicurezza stradale e all’eliminazione delle barriere 
architettoniche per un importo complessivo di € 400.000,00; 

 
Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 28/06/2016 veniva il progetto 
preliminare definitivo ed esecutivo dei MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE 
ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016 
redatto Geom. Diego Dusi dell'Ufficio Tecnico Comunale  all’uopo incaricato con Decreto del 
Dirigente N  7 del 24/06/2016, dell’importo di complessivi € 400.000,00, di cui € 321.898,82 
per opere a base d’asta, € 4.183,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
ed € 73.917,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
 
Considerato che si deve ora procedere ad avviare le necessarie procedure di gara per la 
realizzazione dei lavori sopra descritti; 
 
Dato atto che i lavori in  narrativa rientrano tra quelli affidabili tramite procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c)  del D.Lgs. 50/2016 invitando a formulare offerta 
almeno n. 10 imprese con il criterio di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
utilizzando il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 
1.000.000 di euro, tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto 
escutivo;  
 



 

Visto l’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 che ha 
disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto 
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che, in alternativa, gli 
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 28/09/2015 di Approvazione nuovo schema 
di convenzione ai sensi dell’articolo 30 del DLGS 267/2000 per la gestione associata della 
funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 37, comma 3 del DLGS 
50/2016, per i comuni aderenti all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle 
Trompia; 
 
Ritenuto pertanto, ai sensi della sunnominata convenzione, di avvalersi della Centrale Unica 
di Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia per l’affidamento dei 
lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c)  del D.Lgs. 50/2016 invitando a formulare offerta 
almeno n. 10 imprese di cui all’elenco redatto dal Responsabile del procedimento e tenuto 
agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza e sino a compimento di tutti gli atti della presente 
procedura; 
 
Dato atto che in data 21/06/2016 è stato pubblicato sul sito del comune un avviso esplorativo 
per manifestazione d’interesse per l’affidamento di opere pubbliche inserite nell’elenco 
annuale;  
 
Dato atto che la selezione delle ditte da trasmettere alla CUC verrà effettuata tramite 
sorteggio di idoneo numero di imprese (minimo 10), in possesso dei requisiti proporzionati 
all'oggetto, mediante apposito programma e a predisporre relativo verbale, da allegare agli 
atti d’ufficio e secretato; 
 
Dato atto che le lavorazioni previste sono riconducibili al seguente codice CPV principale: 
45233222-1 Lavori di lastricatura e asfaltatura; 
 
Atteso che i lavori in narrativa, il cui importo complessivo è pari ad € 400.000,00 trovano 
copertura finanziaria nel seguente modo € 347.500,00 al capitolo 22611/21 “Interventi su 
strade realizzazione asfalti”- € 11.000,00 al capitolo 20511/03 "Abbattimento barriere 
architettoniche" - € 41.500,00 al capitolo 22611/24 "Interventi su viabilità" come da 
prenotazione di impegno di spesa avvenuta con la prefata Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 120 in data 28/06/2016; 
 
Precisato che l’Amministrazione Comunale si riserva di realizzare e concordare ulteriori 
lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi comportanti una modifica in aumento del 
contratto, fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara; 
 
Preso atto che la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di 
Valle Trompia procederà  all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio 
delle Gare (SIMOG), del Codice Identificativo della Gara (CIG Master) alla procedura di 
selezione in oggetto; 
 
Preso atto della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 
15/02/2010 contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della 
Legge 23/12/2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i 
partecipanti alle gare devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento 
dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC), per la parte non finanziata dal 



 

bilancio dello Stato e specifica quali siano le modalità di versamento e gli importi del 
contributo dovuto alla stessa autorità ai sensi della suddetta legge; 
 
Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione 
Appaltante ammonta ad € 225,00, e che tale somma verrà versata dalla Centrale Unica di 
Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia ed il Comune di 
Lumezzane provvederà al successivo rimborso con le modalità stabilite in convenzione; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 117 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2016-2018; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2016 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016-2018 e del Piano degli Obiettivi 2016; 
 
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano 
Esecutivo di Gestione 2016-2018; 
 
Visto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 
  
Visto il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del Tuel approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed 
economicità; 
 
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni 
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15  del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 

 
Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua 
pubblicazione; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. di dare atto, per le motivazioni citate in premessa che si ritengono integralmente 
riportate, che si intende procedere ad affidare i lavori di “MANUTENZIONE 
STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016”, il cui progetto è stato redatto 
Geom. Diego Dusi a tal uopo incaricato con determinazione del Servizio Lavori 
Pubblici Decreto del Dirigente N  7 del 24/06/2016 dell’importo di complessivi € 
400.000,00, di cui € € 321.898,82per opere a base d’asta, € 4.183,38 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 73.917,80 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, tramite procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di legge 
in premessa richiamate; 

 



 

2. di avvalersi della Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità 
Montana di Valle Trompia per l’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 invitando a formulare offerta almeno n. 10 imprese di 
cui all’elenco redatto dal Responsabile del procedimento e tenuto agli atti d’Ufficio per 
opportuna segretezza e sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura; 

 
3. di dare atto che l’opera in oggetto trova copertura finanziaria nel seguente modo al 

capitolo € 347.500,00 al capitolo 22611/21 “Interventi su strade realizzazione asfalti”- 
€ 11.000,00 al capitolo 20511/03 "Abbattimento barriere architettoniche" - € 
41.500,00 al capitolo 22611/24 "Interventi su viabilità"; 

 
4. di dare atto che i lavori saranno aggiudicati dalla Centrale Unica di Committenza con 

il criterio di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando il 
criterio del minor prezzo in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 
1.000.000 di euro, tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del 
progetto escutivo;  

 
5. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di realizzare e concordare 

ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi comportanti una modifica 
in aumento del contratto, fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di 
gara; 

 
6. di dare atto che si procederà quindi alla stipula, in modalità elettronica, del relativo 

Contratto nelle forme stabilite all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, mediante 
scrittura privata, cui interverrà la Capo Area P.O. Ufficio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni; 

 
7. di dare atto che l'oggetto del contratto, che sarà stipulato in conseguenza  della 

presente determinazione, consiste nell’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 
STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016; 

 
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona 

del Arch. Elena Maria Grasso dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 31 Dlgs. 
50/2016; 

 
9. di dare atto che la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità 

Montana di Valle Trompia procederà  all’attribuzione, per tramite del sistema 
informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG), del Codice Identificativo della Gara 
alla procedura di selezione in oggetto; 

 
10. di dare altresì atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico 

della Stazione Appaltante ammonta ad € 225,00, e che tale somma verrà versata 
dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana di Valle 
Trompia ed il Comune di Lumezzane provvederà al successivo rimborso. 

 
 

 
 

                La Responsabile del Servizio  
           (Arch. Elena Maria Grasso) 
 
 
 



 

 

Determinazione Reg. Gen. n. 375   esecutiva il  07 luglio 2016 
 
 
 
OGGETTO: DELEGA ALLA C.U.C.: LAVORI DI MANUTENZIONE  STRADALE 

REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016 (CUP G37H150 01420004). 
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINAZ IONE 
A CONTRATTARE. 

 
 
 
 
 
 
 
06/07/2016 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 SEGRETARIO GENERALE 

Maria Concetta Giardina 
 
06/07/2016 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
lì  07 luglio 2016 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal  07 luglio 2016  viene pubblicata all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data  08 luglio 2016  
 
Reg. Pubbl.ni n. 832 
 
 
 


