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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  23  DEL  29-06-2018 
 
OGGETTO: “ LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTO PAVIMENTATO ALL'INTERNO DEL 

CIMITERO  COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. : Z8D246A57F - CUP. 

G35E18000020004 ” 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n.  29 del 13.06.2018 ha 
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di un 
nuovo vialetto pavimentato nel cimitero comunale  per un importo dei lavori pari 
ad €. 18.500,00 di cui €. 18.200,00 soggetti a ribasso ed €. 300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di €.  20.350,00; 
   
PRESO ATTO che il Comune di Trigolo ha aderito alla Piattaforma per re-
procurement SINTEL — sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso 
l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici 
Lombardi di effettuare on-line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, 
beni e servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della 
normativa in materia di appalti pubblici; 
 
VISTI gli artt 10 e 13 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia 
approvato con delibera del C.C. n.  35/2007, modificata con proprio atto n. 
13/29.04.2013, dai quali si evince che l’affidamento, per importi inferiori ad €. 
40.000,00, può essere effettuato mediante trattativa diretta; 
 
VISTO l’art. 36 D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 aggiudicando il lavoro in oggetto con il criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara, secondo l’art. 95 c. 4 del D.lgs 50/2016, 
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con invito a n. 5 operatori 
economici qualificati nella categoria specifica e di affidare i lavori, mediante 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma 
telematica utilizzando il Sistema di intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia SINTEL; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali; 
 
VISTI: 
 
♦ lo Statuto Comunale; 
♦ gli artt. 169 e 183 del  D.Lgs. 267/18.8.2000; 
♦ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 



♦ il Regolamento di Contabilità; 
♦ la delibera C.C. n. 14 del 30.03.2017 relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017; 
 
ATTESO che con decreto sindacale prot. n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 
relative funzioni 
 

DETERMINA 

 
1. di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiudicando il 
lavoro in oggetto con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art. 95 c. 4 
del D.lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara, con invito a n. 5 operatori economici 
qualificati nella categoria specifica e di affidare i lavori, mediante l’ausilio di 
sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma 
telematica utilizzando il Sistema di intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia SINTEL; 

 
2. di approvare la lettera di invito, con allegato il computo metrico con la 

descrizione dei lavori da eseguirsi e la tavola tecnica; 
 

3. di stabilire che l’importo del lavori a base di gara è pari ad €. 18.500,00 di cui €. 
18.200,00  soggetti a ribasso ed €. 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di €.  20.350,00; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva di €.  20.350,00 trova copertura alla 

missione 8, programma 01, U. 2.05.99.99.999 cap. 6330/10, del bilancio 2018, 
esecutivo ai sensi di legge 

 
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà 

all’aggiudicazione dei lavori; 
 

6. di stabilire in relazione all’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quanto 
segue: 

 
a) fine da perseguire: miglioramento della viabilità del cimitero; 

b) oggetto del contratto: affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di 
realizzazione di un nuovo vialetto pavimentato nel cimitero comunale 

c) forma del contratto: corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere; 

d) clausole essenziali: quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto. 
 



 

 

Trigolo,  29-06-2018 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI 
 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  03-08-2018  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI   
 
 
 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 
 

Visto di regolarità contabile 
 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 
 Lì,                                                                PALAMARA RAFFAELLA 
 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  03-08-2018  al 17-08-2018 
 Il Messo Comunale 
  Emanuela Lucchi  
 

 
 


















