
 

COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 
  DETERMINAZIONE N. 392 
  Data di registrazione 24/09/2018 
 

Area Tecnica - LLPP 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'INDIZIONE  DI  PROCEDURA  
NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2 LETT.B  PER  
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  OPERE DI DIFESA MEDIANTE BARRIERE 
PARAMASSI DI PARTE DEL VERSANTE MONTANO SOVRASTANTE VIA 
GRAMSCI - CUP. F72B17000010004 

 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) aggiornato al Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2018, avente ad oggetto “Approvazione 

dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati”; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2018 e sono stati, altresì, individuati i centri di 
responsabilità costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso Responsabile; 

- l’atto di nomina della scrivente a responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Decreto 
Sindacale prot. n. 18128. 3.4.2 in data 03/11/2017; 

 
PREMESSO CHE: 
- nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, elenco annuale 2018 allegato al 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, è prevista nell’anno 2018 l’attuazione 
dell’opera pubblica: “opere di difesa mediante barriere paramassi di parte del versante montano 
sovrastante la via Gramsci”; 

- con determinazione n. 474/2017 è stato affidato l’incarico professionale per  la redazione del 
progetto (unico livello), direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per le “opere di difesa mediante barriere paramassi di parte 
del versante montano sovrastante la via Gramsci”, all’Ing. Pietro Donini con studio in Via Fausto 
Gamba n. 14 – Brescia; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 03/09/2018 è stato approvato il “progetto definitivo 
esecutivo dei lavori di opere di difesa mediante barriere paramassi di parte del versante montano 
sovrastante la via Gramsci”, nell’importo complessivo di €. 74.187,80 di cui € 49.423,08 per 
somme a base d’asta, €. 2.776,92 per oneri ordinari e speciali della sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed €.21.987,80 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale, per IVA, spese 
tecniche, imprevisti ecc…; 

 
RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi 
dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO, in particolare, il quadro tecnico-economico approvato con il progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori in parola dal quale si rileva che l’importo dei lavori colloca la gara nella categoria 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 



“Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett. b) prevede, per gli affidamenti di lavori di importo pari 
o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati sulla base 
di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  
 
ATTESO CHE: 
- per l’individuazione dei potenziali concorrenti è stato pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul 

sito internet del Comune di Villa Carcina nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e 
contratti, dal 23/08/2018 al 07/09/2018 l’avviso esplorativo prot. n. 14464 per manifestazione di 
interesse finalizzato all’affidamento dei lavori in oggetto, in conformità alle Linee Guida ANAC 
n. 4/2016 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"; 

-  con determinazione n. 387 del 21/09/2018 è stato approvato il verbale dell’indagine di mercato  
di selezione mediante sorteggio pubblico per l’individuazione di quindici operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori in questione; 

 
STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura 
del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì 
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) e del parere Anac n. 84346 del 
23/06/2017; 
 
DATO ATTO quindi che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 
50/2016 sono le seguenti: 

1. il fine che il contratto intende perseguire è la difesa del territorio mediante la posa di barriere 
paramassi di presso parte del versante montano sovrastante la via Gramsci 

2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione dei lavori: le clausole principali del contratto 
sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto; 

3. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole 
essenziali: 

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 40 (quaranta) giorni 
consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

b) i pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento, al raggiungimento di un importo non 
inferiore al 50% dell’importo contrattuale, al netto dello 0,50% di cui all'art. 30 co. 5 del 
D.lgs. 50/2016; 

c) il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra 
le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato 
nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

e) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

f) il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo 
ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. e del parere Anac n. 84346 del 23/06/2017; 

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2017 di approvazione schema di  
convenzione e regolamento della Centrale Unica Di Committenza “Area Vasta Brescia” al fine di 
svolgere le funzioni previste dall’art. 37 del D. lgs 50/2016, volte all’espletamento delle procedure 



di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le disposizione normative del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. e del Regolamento nelle parti ancora in vigore, nel rispetto dei requisiti richiesti al fine della 
qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali uniche di Committenza stabiliti all’art. 38 
del Codice, 
 
RITENUTO pertanto, ai sensi della sunnominata convenzione, di avvalersi della Centrale Unica di 
Committenza “Area Vasta Brescia” Sede territoriale della Valle Trompia,  per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante 
massimo ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e 
del parere Anac n. 84346 del 23/06/2017; 
 
PRESO ATTO che la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, procederà 
all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG), del 
Codice Identificativo della Gara (CIG Master) per la procedura di selezione in oggetto e il RUP 
comunale provvederà al perfezionamento delle procedure facendo attribuire il CIG derivato; 

PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 20/12/2017 
n. 1300 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2018” che stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 
eseguire a favore della stessa AVCP ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento;  

DATO ATTO che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui 
importo del contratto (base di gara più oneri) ricade nella fascia di importo compresa tra i €. 
40.000,00 ed i €. 150.000,00, il contributo in favore dell’AVCP è pari ad €. 30,00 e che detta quota 
verrà versata dalla Centrale unica di committenza “Area Vasta Brescia” ed il Comune di Villa 
Carcina provvederà al successivo rimborso;  
 
DATO ATTO che le lavorazioni previste sono riconducibili al codice CPV principale 45233280-5 
Costruzione di barriere di protezione 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte 

 
DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di “opere di difesa mediante barriere paramassi di parte 
del versante montano sovrastante la via Gramsci”, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di indagine esplorativa, con il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 del parere Anac n. 
84346 del 23/06/2017, e di avvalersi della Centrale unica di Committenza “Area Vasta Brescia” per 
lo svolgimento della gara; 
 
DI DARE ATTO che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.; 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell’opera di €. 74.187,80 trova copertura al cap.  
09022.05.0110 “interventi di sistemazione ambientale” del Bilancio 2018 del bilancio corrente; 

DI TRASMETTERE alla Responsabile del settore Finanziario Rag. Nadia Copeta, il presente 
provvedimento per l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151 
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;   
 



DI DARE ATTO che a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente 
provvedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e Contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della 
legge n. 190/2012 delle informazioni relative alle procedure di affidamento;  
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
d.lgs. 267/2000 e di apposita disposizione interna. 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 
 
 
 La Responsabile Area Tecnica LLPP 
 Andreina Flocchini / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


