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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA IN PIAZZA EUROPA - 

DETERMINA A CONTRARRE - CIG.: ZB931ABA11 - CUP G35I18000810004 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  22  DEL  11-05-2021 

 

AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA IN PIAZZA 

EUROPA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG.: ZB931ABA11 - CUP G35I18000810004 
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n.  31 del 22.05.2019 ha 

approvato le migliorie tecnologiche  al progetto definitivo – esecutivo dei lavori 

relativi alla manutenzione straordinaria della fontana in piazza Europa per un 

importo dei lavori pari ad €.  33.330,20 di cui €. 300,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di €.  36.663,22; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Trigolo ha aderito alla Piattaforma SINTEL — 

sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale 

ARIA, 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; 

 

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

del Rup dei lavori in argomento arch. Morris Cicognini, ai sensi dell’Art. 36 comma 

2^ lettera a) del Codice richiedendo l’offerta a n. 1 ditta iscritta nella categoria 

merceologica di riferimento dell’elenco fornitori telematico;  

 

VISTO, al riguardo l’allegata lettera d’invito che contiene tutte le clausole 

fondamentali del suddetto appalto; 

 

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 ad operatore 

economico qualificato 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 del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 

 la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 

 

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 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 ad operatore economico 

qualificato 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 gli elaborati tecnici di cui alla 

citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 22.05.2019; 
 

3. Di stabilire che l’importo del lavori a base di gara è pari ad €.  33.330,20 di cui 

€. 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un 

totale di €.  36.663,22; 

 

4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €.  36.663,22 è finanziata con 

impegni assunti nelle annualità 2018 e 2019 reimputati nell’anno 2021; 

 

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: manutenzione della fontana, 

b) oggetto del contratto: affidamento dei lavori ad operatore economico 

del settore, 

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, 11-05-2021 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  12-05-2021  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,  11.05.2021                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  12-05-2021  al 26-05-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

Ufficio Tecnico Comunale 
                        Piazza Europa,2  Tel.  0374/370122 

                        26018 Trigolo  Fax.  0374/375165  

                        Partita I.V.A.: 00304290190   www.comune.trigolo.cr.it     

 

 
Trigolo,  
 
 

Spett.le Operatore Economico 
- SEDE 

 
Manutenzione straordinaria fontana di Piazza Europa 

 
Oggetto:  Affidamento diretto – richiesta migliore offerta per manutenzione straordinaria fontana 

di piazza Europa – demolizione fontana esistente e realizzazione nuova fontana a 
raso. 

   
CIG: ZB931ABA11 
 
1. Oggetto e Servizi richiesti 
Con la presente, si richiede la Vostra migliore offerta per: 
  

• Allestimento cantiere; 

• Demolizione fontana esistente; 

• Realizzazione nuova fontana a raso. 
 
La tipologia dei lavori, l’ubicazione dei lavori e le modalità di intervento sono meglio specificate 
nella documentazione allegata alla presente lettera di invito come approvate con DGC 31 del 22 
Maggio 2019.  

 
La spesa presunta da computo metrico e quadro economico è pari a €. 33.030,20 per lavori a 
corpo + €. 300,00 per oneri della sicurezza per un totale di €. 33.330,20 + IVA 10%. 
 
La procedura verrà effettuata tramite piattaforma sintel di Arca Regione Lombardia ai fini di 
soddisfare i requisiti di e-procurement previsti dalla normativa. 
 
Distinti saluti. 
 
 Il responsabile dell’Area Tecnica 
 del Comune di Trigolo 
 
 f.to Arch. Morris Cicognini 
 


