
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   61   del   12-12-2019

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE
PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI,
NONCHE’ DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - CODICE CUP:
G32J19001420004CODICE CIG:  Z782B29F18



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  61  DEL  12-12-2019

AD OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
TECNICHE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI
LAVORI, NONCHE’ DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - CODICE CUP:
G32J19001420004CODICE CIG:  Z782B29F18

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE il COMUNE DI TRIGOLO intende procedere alla realizzazione
dell’opera pubblica denominata “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALESTRA COMUNALE”;

CHE, al fine di procedere con le attività di progettazione, di direzione e contabilità
dei lavori e di quelle connesse alla realizzazione dell’intervento, si rende necessario
provvedere all’affidamento ad un professionista e/o a professionisti esterni all’ente
di un servizio di ingegneria e di architettura comprendente tutte le prestazioni e le
attività tecniche professionali necessarie;

CHE, specificatamente, le prestazioni tecniche professionali e le attività connesse
comprese nel servizio in trattazione, sono quelle sotto elencate:

progetto definitivo ed esecutivo
direzione dei lavori;
contabilità dei lavori;
attività di supporto al RUP;

CHE, l’importo complessivo netto del servizio posto a base di gara, ammonta a
netti €. 4.000,00 contributo previdenziale incluso,  I.V.A. esclusa;

CHE in relazione all’importo presuntivo della spesa (ampiamente inferiore ad €.
40.000,00), l’incarico in trattazione si configura come affidamento diretto a cura
del RUP   - ai sensi dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice
dei contratti pubblici” aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n.55
di conversione con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.23 (cd. Decreto
Sblocca cantieri) – di un servizio di ingegneria e di architettura;

PRECISATO, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs.267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto in trattazione si intende perseguire il seguente
fine: conferire le prestazioni tecniche professionali di progettazione
architettonica ed impiantistica, di direzione e contabilità dei lavori, nonché
delle attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica in trattazione;
il contratto ha per oggetto l’espletamento del servizio di ingegneria e di
architettura connesso all’esecuzione di cui sopra;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta
d’offerta/Lettera di invito (allegato “A”) e nel Disciplinare di incarico
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(Allegato “B”), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
alla procedura indicata saranno invitati due professionisti qualificati per
questo ente e che i nominativi degli stessi (Allegato “C”), allo scopo di
salvaguardare le necessarie esigenze di riservatezza e di garantire il rispetto
delle condizioni previste dal Codice, rimarranno secretati fino all’apertura
delle operazioni di gara;
la scelta del contraente verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto
dall’Articolo 36, comma 2̂ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n.55 di
conversione con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.23 (cd. Decreto
Sblocca cantieri), oltre che nel rispetto delle disposizioni richiamate nella
documentazione succitata;

CONSIDERATO CHE, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di
acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, il Comune di Trigolo ha
aderito sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa.), nonché alla piattaforma
telematica A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia per la gestione degli acquisti
pubblici on-line (SINTEL);

CHE, in particolare, la procedura di presentazione dell’offerta di affidamento del
servizio in trattazione, avverrà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line
(SINTEL);;

RISCONTRATO CHE in seguito a consultazione sulla piattaforma SINTEL, è stata
verificata la qualificazione di operatori economici in grado di espletare il servizio in
trattazione e che, pertanto, si procederà all’affidamento tramite detta
piattaforma;

EVIDENZIATO CHE alla procedura sono stati invitati due professionisti qualificati per
questo ente. L’elenco dei professionisti invitati rimarrà secretato fino all’apertura
delle operazioni di gara;

EVIDENZIATO in particolare che:
l’affidamento del servizio in trattazione avverrà mediante affidamento diretto
a cura del Rup, ai sensi dell’indicato Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del
D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato e coordinato con la
Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modificazioni, del D.L. 18
aprile 2019, n.23 (cd. Decreto Sblocca cantieri);
ai sensi dell’Articolo 95 comma 4̂ del Codice, l’aggiudicazione verrà
effettuata con il criterio del minor prezzo (o prezzo più basso) da esprimersi
mediante ribasso in percentuale e/o ribasso di prezzo sul dato d’asta, ovvero
sull’importo del servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso (€.4'000,00);
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
non saranno ammesse offerte in aumento;
in caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di miglioria da espletarsi
nel rispetto delle modalità che saranno esclusivamente comunicate ai
concorrenti direttamente interessati.
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VISTI:
il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/03/2019 ai
sensi degli Artt. 162 e 170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto sindacale del 17.08.2019, n.2, relativo all’assunzione del ruolo di
Responsabile dell’Area Tecnica da parte dell’Arch. Morris Cicognini;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli Articoli 35 e 36;
gli adempimenti e le modalità di cui all’Art.3 della Legge 136/2010 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
gli Art.151 comma 4̂ e 153 comma 5̂ del D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTI:
la Richiesta d’offerta/Lettera di invito che si allega al presente atto sotto la
lettera “A”;
il Disciplinare di incarico che si allega sotto la lettera “B”;
l’elenco dei professionisti invitati alla procedura che qui si allega sotto la
lettera “C”;

quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge
13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le
mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute
nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari, al presente servizio sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice CUP  G32J19001420004 ;
Codice CIG Z782B29F18 ;

e che, il professionista che risulterà aggiudicatario/affidatario del servizio in
trattazione dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti
per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse
pubbliche;

VISTO l’Art.109, comma 2̂, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede
l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria:



DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:

DI INDIRE la presente procedura di affidamento diretto a cura del RUP del1.
servizio di ingegneria ed architettura (ai sensi dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera
a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato e coordinato
con la Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modificazioni, del D.L. 18
aprile 2019, n.23 (cd. Decreto Sblocca cantieri) – afferente l’espletamento
delle prestazioni tecniche professionali di progettazione architettonica ed
impiantistica elettro meccanica, di direzione e contabilità dei lavori, nonchè
delle attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica denominata
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE”;

DI DARE ATTO CHE la procedura indicata sarà espletata sulla piattaforma2.
telematica A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia per la gestione degli acquisti
pubblici on-line (SINTEL);

DI DARE ATTO CHE alla procedura indicata saranno invitati due professionisti3.
qualificati per questo ente e che i nominativi degli stessi, allo scopo di
salvaguardare le necessarie esigenze di riservatezza e di garantire il rispetto
delle condizioni previste dal Codice, rimarranno secretati fino all’apertura delle
operazioni di gara;

DI APPROVARE i seguenti atti di gara:4.
la Richiesta d’offerta/Lettera di invito che si allega al presente atto sotto la
lettera “A”;
il Disciplinare di incarico che si allega sotto la lettera “B”;
l’elenco dei professionisti invitati alla procedura che qui si allega sotto la
lettera “C”;

quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’Art.95 comma 4̂ del D.Lgs.50/2016 e successive5.
modificazioni, l’aggiudicazione del servizio in trattazione sarà effettuata in
favore del professionista che presenterà l’offerta più bassa, ovvero il minor
prezzo (o prezzo più basso) da esprimersi mediante ribasso in percentuale e/o
ribasso di prezzo sull’importo del servizio posto a base di gara e soggetto a
ribasso (€.4.000,00);

DI DARE ATTO, in relazione al combinato disposto dell’Art.192 del T.U. Enti locali6.
emanato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè
dell’Art.32, comma 2̂ del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, degli elementi essenziali indicati nel seguente prospetto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

D.Lgs. 50/2016 (Art.32 c.2̂)

T.U. 267/2000 (Art.192
c.1/b̂ )

L’oggetto del contratto è
l’espletamento di un servizio di
ingegneria ed architettura
riguardante l’espletamento delle
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prestazioni tecniche professionali di
progettazione architettonica ed
impiantistica elettro meccanica, di
direzione e contabilità dei lavori,
nonchè delle attività connesse alla
realizzazione dell’opera pubblica
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PALESTRA COMUNALE”
in trattazione, da effettuarsi con le
modalità indicate nella Lettera di
invito e nel Disciplinare di incarico.

FINE DA PERSEGUIRE D.Lgs. 50/2016 (Art.32 c.2̂)

T.U. 267/2000 (Art.192 c.1/â )

Il fine che il contratto intende
perseguire è quello di conferire le
prestazioni tecniche professionali e
le attività connesse alla realizzazione
dell’opera pubblica in trattazione

FORMA DEL
CONTRATTO

D.Lgs. 50/2016 (Art.32 c.14̂)

T.U. 267/2000 (Art.192 c.1/b̂ )

La forma prescelta è quella della
sottoscrizione del Disciplinare di
incarico

CRITERIO DI SELEZIONE
DELL’OFFERTA

D.Lgs. 50/2016 (Art.95 c.4̂)

La selezione della migliore offerta è
effettuata secondo il criterio del
“minor prezzo” rispetto all’importo
netto del servizio in appalto fissato in
€.4'000,00 (Contributo previdenziale
incluso, ed I.V.A. esclusa)

DI DARE ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della7.
Legge 13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano
straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed
attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente servizio sono stati
attribuiti i seguenti codici identificativi:
Codice CUP    G32J19001420004  ;
Codice CIG   Z782B29F18   ;

e che, il professionista che risulterà aggiudicatario/affidatario del servizio in
trattazione dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti
soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle
commesse pubbliche;

DI DARE ATTO CHE:8.
al termine della procedura concorsuale lo scrivente Responsabile dell’Area
Tecnica comunale assumerà la determinazione di aggiudicazione dei
lavori in trattazione nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa;
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Articolo 5 della Legge
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dell’Articolo 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.  è il Dott. Arch. Morris Cicognini;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza,9.
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed



affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto anche potenziale;

DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva della10.
documentazione di gara già citata sul profilo del committente di codesto ente
nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale
del Comune di Trigolo.



Trigolo,  12-12-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
      F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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  28-02-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  28-02-2020  al 13-03-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

             F.TO EMANUELA LUCCHI


