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DETERMINAZIONE N° 487 DEL 18/08/2020 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI 

SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE -  DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 

192 DEL 267/2000  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO ART.  36 

COMMA 9 BIS D.LGS 50/2016. CUP H94H19000290001 CIG: Z062DE5ABC 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visto l’art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli 

uffici e dei servizi dell’Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti; 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 

107 spettano ai Responsabili del Servizio; 

 

Visto il Decreto Sindacale n 2/2020 con il quale viene attribuita all’Ing. Andrea Bosatta la 

Responsabilità gestionale dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni, Autorizzazioni 

e Ambiente; 

  

Dato atto che con: 

 

- Delibera GC n. 36 in data 6-4-2020 si adottava lo schema di programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022; 

- Delibera GC n. 57 in data 14-5-2020 aggiornamento schema di programma triennale dei 

lavori pubblici 2020-2022; 

- Delibera GC n. 108 in data 28.07.2020 approvazione definitiva schema di programma 

triennale dei lavori pubblici 2020-2022; 

 

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 15 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

16 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la variazione al DUP ed al Bilancio, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 

del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la variazione del piano esecutivo di gestione 2020-2022. provvedimento N.1/2020, approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1, commi 29-30 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di 

bilancio 2020), sono stati assegnati contributi per l’anno 2020 per interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi di messa in sicurezza 



patrimonio pubblico, ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, pari ad euro 

90.000; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 261 del 25.06.2020 

mediante la quale si effettuava l’accertamento in entrata relativo al contributo di cui sopra;   

 

Accertato che si rende necessario attuare un intervento di messa in sicurezza del patrimonio 

comunale mediante il rifacimento di un muro di sostegno al versante lato monte di Palazzo 

Malacrida, in località Seriole; 

 

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 312 del 

07.07.2020 è stato conferito l’incarico professionale per i lavori in oggetto allo Studio Moncecchi 

Associati di Morbegno (SO); 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 107 del 28 Luglio 2020, immediatamente eseguibile, 

con la quale si approvava il progetto Definitivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA 

PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE” redatto dallo 

Studio di Ingegneria Moncecchi Associati datato 23.07.2020, dell’importo complessivo di € 

51.500,00, di cui € 31.600,00 per lavori a base d’asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 

19.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, avente il seguente quadro 

economico: 

 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

N.  EURO IMPORTO 

 LAVORI   

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.100,00 

 

A2 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 31.600,00 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 22%  
€ 6.952,00 

 

B2.1 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo     

 deposito e denuncia dei C.A. 

€ 5.405,09 

B3.1  Redazione Relazione Geologica e Geotecnica di supporto al progetto  € 1.493,28 

B3.2 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di   

 esecuzione  

€ 1.015,04 

B4  Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016  1.328,60 

B5 
 Imprevisti ed arrotondamenti  3.705,99 

 

B 
 Totale somme a disp. amministrazione € 19.900,00 

 
C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 51.500,00 
 

 

 

Accertata: ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 

di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle 



microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti 

funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 

3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, 

servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel 

bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di 

suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva 

possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese; 

 

Accertato che NON risulta funzionale e pertanto possibile, visto la tipologia dei lavori, suddividere 

in lotti funzionali l’appalto in oggetto; 
 

Considerato che risulta necessario procedere all’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, indicante il fine che si intende perseguire con 

il contratto di affidamento, l’oggetto del contratto stesso, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, la modalità di scelta dell'affidatario ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto l’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76 del 2020 che stabilisce: “Fermo quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

 

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;” 

 

Precisato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 comma 

2 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016: 

 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del 

D.L. 76/2020, quale disciplina sostitutiva sino al 31.07.2021 dell’art. 36 del D.Lgs 5016, nel 

rispetto del principio di rotazione. Questa Stazione Appaltante ritiene opportuno procedere con 

l’invito di almeno due operatori economici; 

- il fine del contratto: “Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale”; 

- l’oggetto del contratto: è “l’affidamento dei lavori di: “MESSA IN SICUREZZA 

PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE”; 

- forma del contratto: con scrittura privata, lettera ordinazione ai sensi dell’articolo 32, comma 

14, del D.Lgs 50/2016, etc etc ; 

- il valore economico: importo complessivo di € 51.500,00, di cui € 31.600,00 per lavori a base 

d’asta comprensivi dei costi per la sicurezza (€ 4.500,00 non soggetti a ribasso) ed € 19.900,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- termini temporali per esecuzione prestazione: come da capitolato speciale d’appalto; 

- pagamenti: la liquidazione e il pagamento di quanto eseguito avverrà a saldo in un’unica 

soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura al Settore Finanziario, previo 

accertamento della regolarità della prestazione; 

  



Visto l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 

della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

 

Considerato che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario titolo secondo del D.Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto:  

 

- di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, espresso mediante 

ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale, ai sensi dell’articolo 36 comma 

9 bis, del Decreto legislativo 50/2016, dando atto che il contratto di appalto verrà stipulato 

interamente “a misura”;  

- che ai sensi dell’art.93 comma 1, Vista la tipologia di affidamento si dispensa l’operatore 

economico a presentare la garanzia per la partecipazione alla procedura; 

 

Visto l’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs 50/2016; 

 

Esaminati:  

Allegato 01 – Lettera d’invito; 

Allegato 02 – Patto di integrità sottoscritto; 

Allegato 03 – DGUE; 

Allegato 04 – Offerta Economica; 

Allegato 05 - Informativa Privacy ai sensi dell’art. art.13 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018;  

 

Acquisiti agli atti: 

- Il Capitolato Speciale d’appalto; 

- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

Visto il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, che l’esito 

favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente 

atto; 

 

Visto gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché il vigente Regolamento Comunale 

di contabilità; 

 

Attestata, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

Visti il D.Lgs 50/2016 ed il D.Lgs 56/2017; 

 



Ritenuta la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/90; 

 

Di dare avvio, per le ragioni espresse in narrativa, alla procedura per l’appalto del servizio in 

oggetto, individuando, nella procedura di cui ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 

76/2020, quale disciplina sostitutiva sino al 31.07.2021 dell’art. 36 del D.Lgs 5016 del  il tipo di 

gara da svolgere. Questa Stazione Appaltante ritiene opportuno invitare almeno due Operatori 

Economici. Il contratto da stipulare sarà a misura, con aggiudicazione con il criterio del minor 

prezzo ai sensi art. 36 comma 9 bis del D. Lgs mediante offerta ribasso sull’elenco dei prezzi, al 

netto dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, dando atto che il contratto di appalto verrà 

stipulato interamente “a misura”; 

 

Di approvare l’elenco ditte da invitare sottratto alla pubblicazione sino alla conclusione del 

procedimento, art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. n° 50/2016; 

 

Di approvare i seguenti modelli: 

 

Allegato 01 – Lettera d’invito; 

Allegato 02 – Patto di integrità sottoscritto; 

Allegato 03 – DGUE; 

Allegato 04 – Offerta Economica; 

Allegato 05 - Informativa Privacy ai sensi dell’art. art.13 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018;  

 

Di approvare i seguenti documenti: 

 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 

Di prenotare la spesa complessiva per un totale di € 51.500,00 secondo il principio di contabilità 

finanziaria potenziata di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., a favore 

della gara in oggetto: 
 

Importo Cod. Bil. 

(Missione, 

Programma, 

Titolo, 

Macroaggregato

) 

Conto 

(V livello 

piano dei 

conti) 

Cap.PEG/Impeg

no giuridico 

(riacc/spesa) 

Cmp 

/FPV 

Esercizio di esigibilità 

 

 
2020 2021 2022 Succ 

€. 51.500,00 1.06.2.0202 000 958106 CMP €. 51.500,00   
 

 

 

Di precisare che la formalizzazione dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'intervento in 

questione verrà perfezionata con successivo provvedimento di aggiudicazione, a seguito 

dell'esperimento della procedura di gara di cui alla presente Determinazione; 

 

A norma del D. Lgs. n. 267/2000, si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Andrea 

Bosatta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n. 0342.606233 od e-



mail andrea.bosatta@morbegno.gov.it. Il potere sostitutivo in caso di mancata risposta è esercitato 

dal Segretario Comunale  

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi 

 

 
 

 

 

 Il Responsabile 
Area Lavori Pubblici Manutenzione 

Ing. Andrea Bosatta 

 

 

 

  

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA;1;15530298



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.487 del 18/08/2020

18/08/2020Data: Importo: 51.500,00

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE

Bilancio
Anno: 2020

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 171.700,00
17.538,62
51.500,00
69.038,62

102.661,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 157.200,00

17.538,62

51.500,00

69.038,62

Disponibilità residua: 88.161,38

Capitolo: 958106

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MALACRIDA

Progetto: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

6 LAVORI PUBBLICI

6 LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2020 857/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 857/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 857/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DA AFFIDAREBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri

SIOPE: 2.02.01.10.009 - Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 MORBEGNO li, 18/08/2020

Z062DE5ABCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO;1;12162795


