
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   28   del   08-09-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE -  INDIZIONE PROCEDURA
DI APPALTO / AFFIDAMENTO - CODICE CUP  G36J20000600001  - CODICE CIG
Z272E36033



DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  28  DEL  08-09-2020

OGGETTO: “ AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE -  INDIZIONE PROCEDURA DI
APPALTO / AFFIDAMENTO - CODICE CUP  G36J20000600001  - CODICE CIG  Z272E36033 ”

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI:
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
lo Statuto del Comune;
l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
il Decreto del Sindaco n. 02 in data 17/08/2019 afferente la nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Arch. Morris Cicognini;

la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022,

la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2020;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
integrato dal D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” di seguito e per brevità detto Codice;

EVIDENZIATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 in data 07.09.2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo
dell’opera pubblica “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTISTICA
ELETTRICA DELLA SEDE MUNICIPALE”, comportante un quadro economico complessivo di
spesa di €. 50.000,00;

CHE l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €. 35.387,26 di cui:
€. 34.887,26 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta);
€.      500,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta);

dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 22%.

CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, dati:
l’importo a base d’appalto degli stessi (largamente inferiore ad €.150.000,00);
l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi;

lo scrivente intende procedere, ai sensi dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera a) del Codice,
ad un affidamento diretto dei lavori, invitando alla relativa procedura alcuni operatori
economici operanti nel settore;

RICHIAMATI espressamente tutti i contenuti della D.G.C. 42/2020 sopra richiamata;

VISTA, al riguardo, la Richiesta d’offerta/Lettera di Invito (allegato “A” alla presente) che
contiene tutte le clausole fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le
modalità di aggiudicazione dell’offerta;

RITENUTO pertanto di avviare la presente procedura di affidamento diretto a cura del Rup
dei lavori in argomento, ai sensi dell’Art.36 comma 2̂ lettera a) del Codice;

EVIDENZIATO CHE l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso
percentuale (prezzo più basso o minor prezzo), da esprimersi mediante percentuale da
applicare all’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso d’asta (€.
34.887,26) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4̂ del Codice, intendendosi escluso dal ribasso



l’importo degli oneri per la sicurezza (€. 500,00). Il contratto d’appalto sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante apposito scambio di
lettere. Non saranno ammesse offerte in aumento. La procedura si conclude con
l’aggiudicazione/affidamento in favore dell’impresa risultata migliore offerente.

RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni
dell’Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI a tal fine:
il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integratoa)
dal D.Lgs.56/2017 (Codice);
il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP.b)
19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;
il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata D.G.C. 42/2020;c)

ATTESO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle competenze
della C.U.C.;

ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento de
quo, in conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta risulta essere ragionevole e
di effettiva convenienza per l’ente;

RILEVATO CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di
attuazione;

RICHIAMATO l’Articolo 109, comma 2̂ del D.L.vo 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;

INFORMATA la Giunta Comunale:

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
e per gli effetti dell’Art.151, comma 4̂ del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’indizione della presente procedura1.
di affidamento diretto a cura del Rup, ai sensi dell’Art.36 comma 2̂ lettera a) del
Codice, dei lavori relativi all’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza immobili
comunali”;

Di approvare, al riguardo, la relativa Lettera di invito (Allegato “A” alla presente);2.

Di dare atto che l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in €. 35.387,26 di cui:3.
€. 34.887,26 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta);
€. 500,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta);

Dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 22%.

Di confermare, in armonia con la citata D.G.C. 42/2020, l’imputazione della spesa4.
relativa al capitolo 6330/10 codice bilancio 08.01 – 2.05.99.99.999 del bilancio 2020;

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od5.
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;



Trigolo,  08-09-2020 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  16-10-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                       F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

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

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 08-09-2020                        F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  16-10-2020  al 30-10-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

             F.TO EMANUELA LUCCHI


