COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 01 settembre 2020

COPIA

N. Proposta Settore: 165

OGGETTO:

CUP : C11E20000080005 - CIG : 841724959C - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA AI SENSI DELL’ ART. 36
LETTERA 2 COMMA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 UTILIZZANDO LA
PIATTAFORMA ARCA-SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ID
127621068 - PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II
EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI”.
OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1) E IN PARTE CON FONDI
COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI
GEOM. GHIDELLI SRL DI COLZATE (BG) - SUB-IMPEGNO DI SPESA.

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO
In data 01 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Brevi Antonio
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Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del 02.01.2020;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato l’art. 107 della Legge 18.08.2000 n° 267;
Richiamato:
l’Avviso del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) prot. n. AOODGEFID/19161 del 6 luglio u.s., (per interventi
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID – 19 – II edizione” emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”. per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 – II edizione”;
La candidatura presentata in data 10.07.2020 a seguito dell’Avviso del MIUR suddetto;
La graduatoria del MIUR prot. 21567 del 15.7.2020, con la quale si assegnano al Comune di Brusaporto €. 28.000,00= a
seguito candidatura
La Nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, con la quale questa Amministrazione è risultata
beneficiaria del contributo finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e
per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e accertato che la stessa, sottoscritta dal Sindaco in data 13.08.2020 e caricata sul
portale GPU ed ha valore di accettazione del citato contributo (ns. prot. 7695)
Richiamate:
la propria determinazione n. 372 del 11.08.2020 di incarico all’ing Franco Pesenti di Zanica per la progettazione - calcoli
strutturali – sicurezza e C.R.E. struttura scala in ferro – dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria covid-19 II edizione, presso la scuola primaria di via Tognoli. opera
finanziata in parte con contributo M.I.U.R. e in parte con fondi comunali - giusta procedura ARCA-SINTEL n. 126700812 –
Codice CUP : C11E20000080005 - CIG SIMOG 841724959C, con imputazione contabile della somma di € 5.455,84= Cassa
ed IVA inclusa al cap. 234, con impegno modificato con propria determinazione n. 387 del 28.08.2020 (sub-impegni n. 626/0 e
679/0);
la deliberazione di G.C. n. 67 del 27/08/2020 di approvazione del progetto di approvazione del progetto definitivo dei lavori di
“LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
TOGNOLI” per l’importo complessivo di € 38.000,00= (somme a disposizione comprese);
- la propria determinazione n. 387 del 28.08.2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e di attivazione della
procedura negoziata per l’affidamento diretto dei lavori in parola, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., comma 2 lett. a), così come modificato dal DL 76/2020, ( “Decreto Semplificazioni”) per l’affidamento dei lavori in
oggetto, con offerta al minor prezzo, mediante affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti previsti
con eventuale valutazione ai sensi dell’art. 97, comma 1 e comma 4, della congruità dell’ offerta, avvalendosi della piattaforma
di SINTEL in ARCA, con importo a base d’appalto è pari a € 25.968,77 (costo opere + costo cartello cantiere) = (esclusa
I.V.A.), di cui € 1.694,45= oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui €. 85,00= (oltre IVA e pertanto per €. 104,00 Ivato)
per cartellonistica per pubblicità a corpo, non soggetti a ribasso;
Visto il verbale di gara – report di procedura n. 128253838 e di aggiudicazione redatto dalla piattaforma Arca Sintel , nel quale sono
riportate tutte le operazioni di gara e dal quale si evince che l’IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL che ha offerto
uno sconto del 1,30% sull’importo a base di gara
Ritenuto di approvare il citato verbale delle operazioni di gara avvenute interamente con modalità telematica sulla piattaforma
Regionale Arca/Sintel e pertanto di aggiudicare i lavori in parola all’ IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL ;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto di cui all’articolo 30 del D.Lgs 50/2016,
Ritenuta vantaggiosa l’offerta presentata tenuto conto della disponibilità ad eseguire i lavori con urgenza e completarli entro l’inizio
dell’anno scolastico;
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
il sottoscritto Responsabile del servizio tecnico anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Rilevato:

che i lavori sono aggiudicati in pendenza della verifica dei requisiti soggettivi, tecnico/ professionali, stante la necessità di
iniziare il 02.09.2020, al fine di ultimare prima dell’inizio dell’anno scolastico;

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la
stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale;
Accertato che la ditta risulta:
- In possesso della SOA per la categoria OGI CL. 2;
- Iscritta alla CC.II.AA. e sulla stessa non sono pendenti procedimenti di fallimento;
- In regola con il DURC - INPS_21715511 del 01/07/2020;
- Non risulta nessuna annotazione sul casellario ANAC;
Accertato che la relativa spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera denominata “LAVORI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI” CUP :
C11E20000080005 dell’ importo di €. 38.000,00 con imputazione ai capitoli 232/2importo €. 28.000,00 e cap 232 l’importo di €.
10.000,00 del bilancio di previsione 2020;
Visto:

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la Linea guida 1, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 937, del 14 settembre
2016, aggiornate con delibera di Consiglio dell’Autorità con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018;

la Linea Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

lo Statuto, il Regolamento d’organizzazione del Comune relativamente alle attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilevanza esterna ed il Regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Dato atto della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell’articolo 151, comma, 4 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati, il report di procedura n. 128253838 redatto dalla
piattaforma Arca Sintel che costituisce il Verbale delle operazioni di gara per i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI” Cig
841724959C – qui allegato quale parte integrante e sostanziale.
Di aggiudicare pertanto all’ IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL di COLZATE, che ha offerto, per la
prestazione in parola, il prezzo di €. 25.654,31= Oltre IVA al 22% (per lavori e cartello cartello pubblicitario), prendendo altresì
atto che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 deve essere effettuata la verifica del possesso dei
requisiti prescritti nei confronti degli aggiudicatari.
Di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica
in caso di acquisto su mercati elettronici; ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, così come stabilito nella propria determina a contrattare n. 387 del
28.08.2020.

Di disporre pertanto a seguito del seguente atto che il quadro economico dell’opera risulta essere il seguente
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TOTALE
APPALTATO

DESCRIZIONE
IMPORTO LAVORI (cartello pubblicitario
INCLUSO)

di cui finanziato
MIUR

22.357,51 €

CARTELLO PUBBLICITA' non soggetto a ribasso (€.
85,00 IVA ESCLUSA e pari a €. 104,00 IVATO)

TOTALI

25.654,31 €

IMPORTO LAVORI
di cui oneri per sicurezza

di cui
bilancio
Comunale

1.694,45 €
85,00
€

3.211,80 €

104,00 €

25.465,31 €

104,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti (Somma derivante dallo Sconto) e
Arrotondamenti
IVA su opere scontate Inclusa IVA sul cartello
pubblicitario

22%

Spese tecniche opere Ing. Pesenti - progettazionecalcoli strutturali--sicurezza CRE - det. 372/2020 e
det. 387/2020 impegni 2020/ e 2020/
Cassa al 4% su spese tecniche ing. pesenti det.
372/2020 e det.387/2020
IVA al 22% al 4% su spese tecniche ing. pesenti det.
372/2020 e det.387/2020

611,20 €

5.643,95 €

4.918,65 €

706,60 €

5.625,25 €

4.300,00 €

619,84 €

3.680,16 €

4.300,00 €

4%

172,00 €

172,00 €

172,00 €

22%

983,84 €

983,84 €

983,84 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

4%

20,00 €

20,00 €

20,00 €

22%

114,40 €

114,40 €

114,40 €

Spese tecniche - COLLAUDO STRUTTURALE Arch.
Colnago det. 390/2020 impegno 2020/
Cassa al 4% su spese tecniche arch. Colnago det,
390/2020
IVA al 22% su spese tecniche arch. Colnago det,
390/2020

611,20 €

incentivi Rup

- €

Contributo gara ANAC

- €

Assicurazione Rup

- €
- €

TOTALE

28.000,00 €

10.000,00 €

38.000,00 €

Di dare atto che la spesa è finanziata all’interno del quadro economico dell’opera denominata “LAVORI DI ADEGUAMENTO
E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI” CUP :
C11E20000080005 dell’ importo di €. 38.000,00 con imputazione ai capitoli 232/2importo €. 28.000,00 e cap 232 l’importo di
€. 10.000,00 del bilancio di previsione 2020.
7. Di procedere con gli atti conseguenti di propria competenza e pertanto di sub- impegnare, per i motivi indicati in premessa e qui
integralmente riportati, la somma complessiva pari a €. 31.298,26= con imputazione contabile:
PER €. 27.380,16 al cap. 232/2 – Finanziato dal MIUR -giusto impegno di spesa n. 2020/677 assunto con la determinazione n.
387 del 28.08.2020
PER €. 3.992,00 al cap. 232/0 – Finanziato con fondi comunali - giusto impegno di spesa n. 2020/678 assunto con la
determinazione n. 387 del 28.08.2020
8. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9. Di prendere atto che la spesa verrà liquidata, senza successivo provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica, previa verifica della regolarità contributiva/previdenziale (DURC) oltre ad eventuali altri controlli imposti per legge,
a seguito della contabilizzazione dei lavori effettuata a conclusione degli stessi ed alla loro certificazione di regolare esecuzione,
(inderogabilmente entro fine dicembre 2020)
11. Di dare atto che l’arch. Antonio Brevi, Responsabile del Settore III, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;
12. Di dare atto che, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, la presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50.
13. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

6.
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Letto, firmato e sottoscritto.
Brusaporto, 01 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Brevi Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.Lgs 18.08.2000 n.267.

FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA

Data 01/09/2020

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT. ROSARIO
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo
pretorio a partire dal giorno 15 settembre 2020 al giorno 30 settembre 2020 per quindici giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT.ROSARIO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Brusaporto, 01 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Brevi Antonio
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