
 

 

 

 

 

 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

 
 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

DETERMINAZIONE N. 43 DEL  29 gennaio 2018 

 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

N. Proposta Settore: 23 

 

 

OGGETTO: 

 

CIG Z9A21A5BEB - OFFERTA ARCA/SINTEL N. 93740355 - 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA SINO AL 31.12.2018 

ALLA DITTA BIELLA SIRO E FIGLI SNC DI CALCINATE (BG) - 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL  

RESPONSABILE DEL SETTORE  

 TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO 
 

 

 

 

In data  29 gennaio 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 

 

Arch. Brevi Antonio 
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del  02.01.2017; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto l’articolo 107 della legge 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il Documento Unico di programmazione e il bilancio di previsione armonizzato per gli esercizi 2017/2019, approvati con 

deliberazione consiliare n. 9 del 19 gennaio 2017; 

 

Accertato che l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di procedere al servizi di illuminazione in parola mediante un Paternario 

Pubblico Privato e pertanto sta effettuando uno studio in tela senso; 

 

Rilevato altresì che nel frattempo il servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione deve continuare ad essere affidato; 

 

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.;  

 

Rilevato che, preliminarmente alla richiesta di offerta è stata effettuata una ricerca volta a stabilire i prezzi di mercato per il servizio 

in parola; 

 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  nel quale si enuncia che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti; 

 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo 

da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 

proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta BIELLA SIRO E FIGLI SNC DI 

CALCINATE, quale ditta idonea ed immediatamente disponibile a predisporre quanto in oggetto al fine di garantire il servizio, che 

ha presentato attraverso la piattaforma Arca/Sintel- procedura n. 93740355 - la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta 

economica recepita al ns. protocollo al n. 965 che si ritiene opportuno accettare, rilevando che la ditta in parola ha espletato in 

maniera adeguata tale servizio, e conoscendo l’impianto può garantire la manutenzione dello stesso ad un prezzo contenuto; 

 

Vista la Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 che al punto 3 chiarisce e detta  norme  in 

merito agli affidamenti e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro, specificando che possono 

essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), previa adeguata motivazione; 

 

Preso atto che il servizio in parola verrà finanziato con imputazione contabile al cap. 155/1, ad oggetto “MANUTENZIONE 

STRADE COMUNALI (SEGNALETICA, NEVE, INTERVENTI X INCIDENTI,ASFALTO, SALE, CADITOIE)” del bilancio di 

previsione in corso, dotato della necessaria disponibilità; 

 

Visto: 

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

 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; 

 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; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

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. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati, il report di procedura n. 93740355 redatto dalla 

piattaforma Arca Sintel che costituisce il Verbale delle operazioni di gara  “servizio di GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA SINO AL 31.12.2018-  CIG Z9A21A5BEB –  qui allegato quale parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di affidare pertanto alla BIELLA SIRO E FIGLI SNC  di CALCINATE (BG), che ha offerto, per la prestazione in parola,  

il prezzo di €. 5.161,23= oltre ad IVA al 22%, di cui €. 300,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quale 

compenso annuale. 

3. Di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo 

l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con specifico richiamo alle modalità 

di espletamento del servizio e gli obblighi contrattuali approvati con propria determinazione n. 141 del 30.04.2014, in 

special modo nel capitolato speciale d’appalto. 

4. Di prendere atto che il servizio sarà regolato con le modalità previste nei documenti di gara approvati con propria 

determinazione n. 141 del 30.04.2014 che si intendono qui integralmente richiamati e che regoleranno i rapporti sino alla 

scadenza del presente incarico, in special modo il capitolato speciale d’appalto che regola le modalità di espletamento del 

servizio e gli obblighi contrattuali. 

5. Di procedere con gli atti conseguenti di propria competenza e pertanto di impegnare, per i motivi indicati in premessa e qui 

integralmente riportati, la somma complessiva di €. 6.296,70= (IVA INCLUSA) con imputazione contabile al cap. 155/1 - 

giusto impegno di spesa n. 2018/110. 

6. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

7. Di dare atto che l’affidatario del presente appalto, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in oggetto, identificato con il CIG 

Z9A21A5BEB , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

8. Di dare atto altresì che l’affidatario, nell’eventualità che parte del presente appalto venga affidato in subappalto o siano 

sottoscritti subcontratti relativi allo stesso, dovrà integrare, a pena di nullità, il/i relativo/i contratto/i mediante apposita 

clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

sopracitata.  

9. Di prendere atto che la relativa spesa  verrà liquidata in due rate posticipare, senza ulteriore provvedimento con  

liquidazione finale entro febbraio 2019, a seguito di deposito di regolare fattura elettronica, dopo aver preceduto dalla 

verifica della regolarità contributiva ed agli altri obblighi previsti per legge, e comunque solo dopo il deposito del rapporto 

di manutenzione eseguita corredata dal collaudo favorevole degli impianti e delle verifiche e prove illuminotecniche, 

previste nel bando di gara approvato con determinazione n.  141 del 30.04.2014, nell’art. 8 del Capitolato Speciale 

d’appalto e nel bando di gara. Dovrà essere altresì depositato l’aggiornamento del PRIC in base a tutti gli interventi 

eseguiti. La documentazione e l’aggiornamento del PRIC sopra citata potrà essere richiesta anche prima del 31.12.2018  

in caso di necessità per l’eventuale nuovo bando di gara ed in questo caso dovrà essere fornita in 15 giorni dalla data 

della richiesta. 

10. Di dare atto che l’arch. Antonio Brevi, Responsabile del Settore III, è individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento. 

11. 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 e ss.mm.ii.. 

12. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 

50/2016 
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Brusaporto,  29 gennaio 2018 

 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 

 

Data 29/01/2018 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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  05 febbraio 2018 al giorno  20 febbraio 2018 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Il Funzionario Incaricato 

F.to 

 Il Segretario Comunale 

F.to BUA DOTT.ROSARIO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Brusaporto,  29 gennaio 2018 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Brevi Antonio 

 

 

 

 

 


