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AREA DI ASSETTO DEL TERRITORIO   

 

DETERMINAZIONE N° 105 DEL 01/10/2018   

 

OGGETTO : 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 

267/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

PARCO GIOCHI COMUNALE "OLDOFREDI"- LOTTO 1.  CUP: 

E66H18000080005 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO  

 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.3.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

DUP 2018/2020; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.3.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 

2018/2020; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 15.3.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 

(PEG) per l’esercizio 2018; 

 

Visto il vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 54 del 18.12.2006 modificato con delibera di C.C. n. 59 del 29.12.2011; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

151 del 27.12.2010; 

 

Preso atto che: 

- con determinazione n. 34 del 07.05.2018 è stata indetta la gara per la scelta del contraente, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, 

preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

- con determinazione n. 76 del 23.07.2018 sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta F.C. COSTRUZIONI S.r.l. 

con sede a Castelnuovo Parano (FR) in Via Pimpinelli n. 13 (C.F./P.IVA 02122770601), i lavori di manutenzione 

straordinaria del parco giochi comunale Oldofredi – Lotto 1” per un importo complessivo di €. 166.497,00 (di cui €. 

148.360,91 per lavori, €. 3.000,00 di oneri per la sicurezza ed €. 15.136,09 per IVA ai 10%); 

 

Dato atto che con determinazione n. 104 del 01.10.2018 è stata revocata, per le motivazioni ivi riportate, 

l’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 76 del 23.07.2018 sopra richiamata; 

 



Dato atto che nella precedente procedura negoziata svolta mediante preventiva indagine di mercato per l’individuazione 

di 25 operatori economici, si è vista la partecipazione solamente di 6 operatori economici; 

 

Valutato rispondere ad un maggior interesse pubblico favorire la massima apertura al mercato incoraggiando la più alta 

concorrenza potenzialmente capace di tradursi in una maggior vantaggio economico per la Stazione Appaltante, non 

avvalersi della procedura in essere ma di rinnovala mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016;  

 

Ritenuto che si rende necessario procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto; 

 

Visto l’art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da determinazione a contrattare contenente il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto e la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto che: 

- l’Amministrazione del Comune di Bienno intende procedere celermente all’indizione di una nuova gara d’appalto per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi comunale “Oldofredi” - Lotto 1 in quanto i 

lavori dovranno essere terminati entro il 31.12.2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi comunale “Oldofredi” – Lotto 1, per un importo complessivo di €. 

220.000,00, di cui a base d’asta €. 183.950,00 (comprensivi di €. 3.000,00 di oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza), ed €. 36.050,00 per somme a disposizione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.03.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione per lo 

svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) Area Vasta Brescia, con la Provincia di Brescia e 

la Comunità Montana di Valle Camonica; 

 

Considerato che: 

- si rende necessario dover procedere all’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del parco 

giochi comunale “Oldofredi” - Lotto 1; 

- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi comunale 

“Oldofredi” – Lotto 1 e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di consegna dei 

lavori; 

b) il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura; 

c) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al 

Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia; 

- la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative. 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere 

alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione è stato suddiviso in 

lotti funzionali, senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare; 

 

Dato atto che: 

-in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 si procederà all’aggiudicazione dei 

lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del 

comma 5bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante corrispettivo a corpo e a misura e offerta a prezzi unitari;  

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Verificato che sarà necessario impegnare la somma di €. 735,80 calcolata ai sensi dell’allegato A del Regolamento della 

Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, dovuta a favore della sede distaccata territoriale della Comunità 

Montana di Valle Camonica quale rimborso delle spese di personale e generali sostenute per l’espletamento delle 

attività inerenti; 

 

Ritenuto di dover impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di €. 225,00, quale quota 

contributiva dovuta ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 e successive modificazioni, trattandosi di 

affidamento di lavori di importo uguale o maggiore di €. 150.000,00 e inferiore a €. 300.000,00; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 6.6.2016, avente ad oggetto “Nomina responsabile di servizio area tecnica”; 

 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 



 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di procedere ad appaltare i lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi comunale “Oldofredi” – Lotto 

1, per un importo complessivo di €. 220.000,00, di cui a base d’asta €. 183.950,00 (comprensivi di €. 3.000,00 

di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), ed €. 36.050,00 per somme a disposizione; 

 

2. di indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 

50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4; 

 

3. di affidare la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata 

territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. c) del D.lgs. n. 

50/2016 ed in attuazione della “Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di 

Committenza “Area Vasta Brescia” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.03.2018; 

 

4. di dare atto che: 

- la scelta del contraente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

- oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione straordinaria del parco giochi comunale “Oldofredi” – 

Lotto 1, sulla base del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 

16.04.2018; 

- il contratto sarà stipulato “a corpo” e “a misura” in forma pubblica amministrativa; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

5. di dare atto che la redazione degli atti di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi sarà gestita della 

Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di 

Valle Camonica; 

 

6. di demandare a successivo atto l’impegno della somma di €. 735,80, quale quota prevista dall’allegato A del 

Regolamento della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, a favore della C.U.C. Area Vasta 

Brescia sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica; 

 

7. di demandare a successivo atto l’impegno della somma di €. 225,00, quale contributivo per l’avvio della 

presente procedura di selezione del contraente a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

8. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio; 

 

9. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla 

legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

10. di comunicare la presente alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 

    ( Ciro Ballardini) 
 



 

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del 

presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Bienno, 01/10/2018 

 

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio 

                 (Ciro Ballardini)  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto. 

L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto 

dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Anno Tipo Capitolo N° Impegno/Accert. Importo 

     

 

Osservazioni : 

 

NON NECESSITA  

 

Bienno,   01/10/2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

    ( Catina Morandini) 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 

124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2018 al 17/10/2018 n°  

______ 

 

 IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

    (Gatti Loretta)  

 

 

 


