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DETERMINAZIONE N° 594 DEL 31/08/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MURI 

RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI 

COMUNALE LA CHIOCCIOLA VIA PRADA  CUP H95F21000150001 

H95F21000150001 CIG: 8860228B70 -  AGGIUDICAZIONE 

 

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. 16 in data 27/11/2020 con il quale viene attribuita all’Ing. Andrea 

Bosatta la Responsabilità gestionale dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale immediatamente esecutiva: 

 

- n. 208 del 12.11.2020 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 

2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 244 del 17.12.2020 è stato adottato il primo aggiornamento dello schema di programma 

triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 20 del 11.02.2021 è stato adottato il secondo aggiornamento dello schema di programma 

triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 33 del 04.03.2021 è stato adottato il terzo aggiornamento dello schema di programma triennale 

dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 97 del 06.05.2021 è stato adottato il quarto aggiornamento dello schema di programma triennale 

dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

- n. 142 del 15.07.2021 è stato adottato il quinto aggiornamento dello schema di programma 

triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

 

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2021 – 2023, approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

15 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 21 in data 20/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

“VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.1/2021”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n° 35 in data 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.2/2021; 

 



Vista la deliberazione C.C. n° 39 in data 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021-2023. PROVVEDIMENTO CC N.3/2021; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 comma 1, è stato nominato responsabile unico 

del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, affidamento, esecuzione dei lavori di 

“MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MURI RISTRUTTURAZIONE MURO 

DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE “LA CHIOCCIOLA” VIA PRADA” il geom. 

Damiano Sansi di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  

 

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 ed in 

particolare: 

 

A) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

 

B) l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”: deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 

individuare nel dirigente/responsabile di servizio competente alla gestione della gara; 

 

Visto l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 - “Provvedimenti 

anticrisi, nonché proroga dei termini [...]” convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 

102; 

 

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

 

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 48811999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006); 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 20712010 

per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, 

come modificato dall’articolo 7, comma 2, DL. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). 

 

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 526 del 05.08.2021 
veniva indetta la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, quale disciplina sostitutiva sino al 30.06.2023 dell’art. 36 

del D.Lgs 5016, nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione al maggior ribasso, da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis), avente il 

seguente quadro economico: 

 



QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A LAVORI   

A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta  € 27.000,00

 
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 1.425,00

 
A Importo Complessivo dei lavori € 28.425,00

   

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 Iva 10% su lavori € 
2,842,50

 

B2 

Spese tecniche per progettazione, coordinamento della Sicurezza, 

D.L., Contabilità, C.R.E. 
€ 6.000,00

 

B3 C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche € 240,00

B4 IVA 22% su spese tecniche € 1.372,80

B5 
Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%): 

 
 

B5.1 Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%) € 454,80

B5.1 Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%) € 113,70

B6 Imprevisti e arrotondamenti € 551,20

B Totale somme a disposizione amministrazione € 
11.575,00

 
C 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 
€ 

40.000,00

  

Preso Atto Che con Determinazione n. 536 del 12.08.2021 si formulava la proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016, approvando il verbale di gara ed il relativo 

Report n. 143194051 in data 12.08.2021, all’operatore economico DE MARI SRL di Traona (SO); 

 

Accertato che l’operatore economico formulando uno sconto sull’importo posto a base d’asta del 

3,40 %, ha assestato il quadro economico come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE 

N.  EURO IMPORTO 

 LAVORI   

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.000,00 

 

A2 
Ribasso sull’importo dei lavori del 3,40 % € - 918,00 

A3 
Importo dei lavori epurato dal ribasso d’asta € 26.082,00 

A4 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   1.425,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 27.507,00 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 10%  
€ 2.750,70 

 



B2 Spese tecniche per progettazione, coordinamento della Sicurezza, 

D.L., Contabilità, C.R.E. 

€ 6.000,00 

 

B3 C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche 
€   240,00 

B4 IVA 22% su spese tecniche 
€ 1.372,80 

B5 Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 (2%): 
  

B5.1 Quota RUP per funzioni tecniche art, 113 comma 3 (80%) 
€   454,80 

B5.1 Fondo innovazione art. 113 comma 4 (20%) 
€   113,70 

B6 Imprevisti e arrotondamenti 
€  1.561,00 

B Totale somme a disposizione amministrazione 
€ 11.493,00 

 

C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 
€ 40.000,00 

 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i non sussiste obbligo di astensione né 

ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile del 

procedimento e del Responsabile che sottoscrive il presente atto; 

 

Precisato inoltre che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di insussistenza di rapporti di 

parentela entro il IV grado e da altri vincoli di lavoro o professionali in corso o riferiti ai due anni 

precedenti, con gli Amministratori, il Responsabile del Procedimento e con il Responsabile che 

sottoscrive il presente atto; 

 

Dato atto che in sede di gara è stato sottoscritto per accettazione il Patto di integrità ed è stato 

assunto l’obbligo di rispettare il Codice di comportamento approvato da questo Ente;  

 

Dato atto che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 e 

dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 autocertificati dell’operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 

445/2000 e, in particolare: 

- sono stati verificati i requisiti tecnico professionali mediante acquisizione dei dati dai siti web 

degli enti pubblici presso i quali l’aggiudicatario ha dichiarato di avere svolto servizi analoghi a 

quello dell’affidamento in oggetto; 

- sono stati acquisiti: 

 il certificato camerale Documento PV 5006940 del 12.08.2021; 

 il DURC INAIL_ 28857343 valido sino al 28.12.2021; 

 i certificati del casellario giudiziale dei soggetti indicati dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, dai quali 

emerge una situazione di regolarità dell’operatore economico, mediante Certificato del 

Casellario Giudiziale N. 4665053/2021/R; 

 il certificato relativo ad imposte e tasse c/o l’Agenzia delle Entrate di Sondrio dal quale non 

risultano violazioni del 25/08/2021. 

ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016, essendo stati verificati i requisiti, è possibile 

disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua immediata efficacia; 

 

Attesa pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere all’aggiudicazione della gara e 

all’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

Dato atto che la spesa oggetto della oggetto della presente determinazione trova la seguente 

copertura finanziaria: 

 



Fonte di finanziamento Atti Importo 

Contributo Statale - art. 1, commi da 29 a 37 della 

Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) 

Determina 177/2021 €   40.000,00 

 Totale €   40.000,00 

 

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

 
 

DETERMINA 
 

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

dell’art. 3 del D.Lgs 241/90; 

 

Di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 la gara in oggetto all’operatore economico 

DE MARI SRL di Traona (SO) per un importo di € 27.507,00 + iva 10 % € 2.750,70 = € 30.257,70; 

 

Di impegnare definitivamente, come da prenotazione assunta con determinazione n. 536/2021 del 

12.08.2021, la spesa di euro 40.000,00 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 del seguente creditore: 
 

Ragione Sociale Sede Legale 

DE MARI s.r.l. TRAONA (SO) 

 

con imputazione nelle scritture private come segue: 

a. 
Importo Cod. Bil. 

(Missione, 

Programma, 

Titolo, 

Macroaggregato) 

Conto 

(V livello 

piano dei 

conti) 

Cap.PEG/Im

pegno 

giuridico 

(riacc/spesa) 

Cmp 

/FPV 

Esercizio di esigibilità 

 

 
2021 2022  Succ 

€. 30.257,70 10.05.02.0202. 000 982606 CMP €. 30.257,70    

b. Per somme a disposizione dell’amministrazione di € 9.742,30, già inclusa nel quadro economico, 
con imputazione nelle scritture private come segue: 
 
Importo Cod. Bil. 

(Missione, 

Programma, 

Titolo, 

Macroaggregato) 

Conto 

(V livello 

piano dei 

conti) 

Cap.PEG/Im

pegno 

giuridico 

(riacc/spesa) 

Cmp 

/FPV 

Esercizio di esigibilità 

 

 
2021 2021  Succ 

€. 9.742,30 10.05.02.0202. 000 982606 CMP €. 9.742,30    

 

Si precisa che gli oneri relativi agli incarichi professionali di cui alle voci B2, B3, B4 pari ad € 

7.612,80, sono già stati impegnati con atti determinativi precedenti al presente provvedimento e la 

somma è inserita nel quadro economico dell’opera; 
 



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 

Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, 

mediante scrittura privata; 

 

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Di pubblicare il presente atto all’albo web on line del Comune di Morbegno per 15 giorni 

consecutivi; 

 

Di trasmettere il presente dispositivo: 

- all’operatore economico; 

- al responsabile del servizio finanziario; 
 

 

 

 

 

 In sostituzione del Responsabile 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Il Segretario Generale 
Rina Cerri  

 

 

 

  

 

 

  

 

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:

CERRI RINA;1;17890971



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.594 del 31/08/2021

12/08/2021Data: Importo: 30.257,70

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO PARCO GIOCHI COMUNALE LA CHIOCCIOLA * LAVORI

Bilancio
Anno: 2021

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 32.387,20

0,00

30.257,70

Disponibilità residua: 2.129,50

Capitolo: 982606

Oggetto: RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADA EX-BERSAGLIO

Progetto:

6 LAVORI PUBBLICI

6 LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2021 896/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 896/1:

Resp. spesa:

0000154 - DE MARI SRLBeneficiario:

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: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Impegno: 2021 896/0 Data: 12/08/2021 Importo: 32.387,20

Importo impegno:

Finanziato con : 290906 - CONTRIBUTO STATO LEGGE 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) € 30.257,70  -

ESERCIZIO: 2021

 MORBEGNO li, 31/08/2021

8860228B70C.I.G.:

C.U.P.: H95F21000150001

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

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


