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SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  58  DEL  15-12-2020 

 

AD OGGETTO: OPERE DI REALIZZAZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E 

MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO AREA  CORTILIZIA ADICENTE ALLA SCUOLA 

PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG.: Z532FCB327 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10.12.2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’allegato progetto definitivo – 

esecutivo relativo dei lavori di realizzazione rete raccolta acque meteoriche e 

messa in sicurezza area cortilizia adiacente la scuola primaria comportante un 

quadro economico complessivo di spesa di €. 11.966,00; 

 

CHE l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €. 9.650,00 di cui €. 

150,00 per oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso d’asta) oltre I.V.A. 22%; 

 

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; 

 

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 2^ lettera a) del 

Codice, ad un affidamento diretto dei lavori  richiedendo l’offerta a n. 1 ditta 

iscritta nella categoria merceologica di riferimento; 

 

RITENUTO pertanto di avviare la presente procedura di affidamento diretto a cura 

del Rup dei lavori in argomento, ai sensi dell’Art.36 comma 2^ 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 (€. 9.650,00) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4^ del Codice, 

intendendosi escluso dal ribasso l’importo degli oneri per la sicurezza (€.  150,00). 

Non saranno ammesse offerte in aumento. La procedura si conclude con 

l’aggiudicazione/affidamento in favore dell’impresa offerente; 

 

RICHIAMATO l’Articolo 109, comma 2^ 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; 

 

RICHIAMATI: 

• il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08/2019  afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 



• 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; 

• 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; 

 

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 4^ del D.Lgs. 

267/2000: 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’indizione della presente 

procedura di affidamento diretto a cura del Rup, ai sensi dell’Art.36 comma 

2^ lettera a) del Codice, dei lavori relativi ai lavori realizzazione rete raccolta 

acque meteoriche e messa in sicurezza area cortilizia adiacente la scuola 

primaria; 

 

2. Di dare atto che l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €. 

9.650,00 di cui €. 150,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 

d’asta) oltre I.V.A. 22%; 

 

3. Di confermare, in armonia con la citata D.G.C. n. 64 del 10.12.2020, 

l’imputazione della spesa relativa; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

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. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

Trigolo, 15-12-2020 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  29-12-2020  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI 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, 15-12-2020                              F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  29-12-2020  al 12-01-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


