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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1089 DEL 20/12/2018 
 

Proposta n. 1385 del 19/12/2018 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA 

PORTA LAGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP 

J21B17000130004. 

 

 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di 
Castiglione delle Stiviere dal 21/12/2018 al 05/01/2019. 
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Proposta n. 1385 del 19/12/2018 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA 

PORTA LAGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J21B17000130004. 
 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/02/2018 di “Approvazione Bilancio 
2018/2020 ed allegati”; 
- l’Atto del Sindaco n. 17 del 19/02/2018 avente ad oggetto “Conferimento al dipendente Ing. Leo 
Galli dell’incarico di dirigenza dell’area organizzativa tecnica per l’anno 2018”; 
- la deliberazione della G.C. n. 51 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
anni 2018/2020; 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione della G.C. n. 149 dell’11/09/2017, esecutiva a sensi di legge, è stato adottato, a 
norma dell'art. 21 del  D. Lgs. 18/04/2016 n. 50  e s.m.i., il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2018-2019-2020 con l'elenco Annuale 2018, il quale è stato quindi aggiornato con 
provvedimento di G.C. n. 20 del 15/01/2018, approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 
09/02/2018, ed aggiornato con deliberazione di C.C. n. 67 del 30/07/2018, esecutive a sensi di 
legge; 
- nella programmazione dell’anno 2018 sono previsti, fra l’altro, i seguenti lavori : 
 “Interventi di viabilità – nuova rotatoria incrocio via Porta Lago”  
per il complessivo importo di € 450.000,00, e che il relativo Progetto Preliminare, predisposto 
dall’Ufficio tecnico Comunale, è stato approvato con deliberazione  della G.C. n.  37 del 
22/01/2018; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 540 del 28/06/2018 è stato affidato all’Ing. Davide Zubbi di 
Carpenedolo (Bs) l’incarico professionale per la progettazione definitiva - esecutiva e la direzione 
lavori delle opere di cui trattasi per il complessivo importo di € 17.163,40 , oneri previdenziali ed 
iva inclusi, finanziato mediante imputazione al capitolo 405228 “Interventi di viabilità – nuova 
rotatoria incrocio Porta Lago” (impegno n. 1417/0); 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1077 del  19/12/2018 è stata affidata alla Società Tea  
Reteluce S.r.l. di Mantova la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione sulla nuova 
rotatoria incrocio via Porta Lago per il complessivo importo di € 43.689,42 iva inclusa, finanziato 
mediante imputazione al capitolo 405228 “Interventi di viabilità – nuova rotatoria incrocio Porta 
Lago” (impegno n. 1997/0 ); 
 
ESAMINATO il Progetto Definitivo Esecutivo dell’opera in argomento, predisposto dal 
Professionista suddetto e presentato in data 19/12/2018 prot. n. 45220, di complessivi € 450.000,00, 
di cui € 194.995,87 per lavori ed € 255.004,13 per somme a disposizione, e composto dai seguenti 
elaborati: 
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- Elaborato 1.1 - Relazione tecnica e quadro economico 
- Elaborato 1.2 – Relazione sovrastruttura 
- Elaborato 2 – Corografia 
- Elaborato 3 – Fascicolo sottoservizi 
- Elaborato 4 – Relazione geologica 
- Elaborato 5 – Planimetria di rilievo 
- Elaborato 6 – Planimetria di progetto 
- Elaborato 7 – Planimetria rete illuminazione pubblica 
- Elaborato 8 – Elementi  tracciamenti 
- Elaborato 9 – Planimetria segnaletica stradale 
- Elaborato 10 – Sezioni tipo 
- Elaborato 11 – Sezioni trasversali 
- Elaborato 12 – Particolari costruttivi 
- Elaborato 13 – Schema di contratto 
- Elaborato 14 – Elenco prezzi unitari 
- Elaborato 15 – Incidenza della manodopera 
- Elaborato 16 -  Computo metrico estimativo 
- Elaborato 17 – Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 
- Elaborato 18 – Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica 
- Elaborato 19 – Piano di manutenzione 
- Elaborato 20 – Cronoprogramma dei lavori 
- Elaborato 21 – Piano di sicurezza e coordinamento 
- Elaborato 22 – Analisi valutazione dei rischi 
- Elaborato 23 – Costi per la sicurezza 
- Elaborato 24 -  Layout di cantiere   
 
VISTI: 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione per il Paesaggio in data 17/10/2018 
- l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori della Provincia di Mantova, pervenuta in data 
19/12/2018 prot. n. 45289, alla quale è stato trasmesso il progetto con nota prot. n. 40108 del 
14/11/2018; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione dei medesimi in quanto coerenti con gli elaborati 
indicati negli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 05/10/2010 - le cui disposizioni continuano ad 
applicarsi, ai sensi dell’art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016,  sino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all’articolo 23, comma 3 del medesimo -  nonché conformi alla normativa 
vigente, come da Verifica effettuata dal Responsabile del Procedimento Ing. Leo Galli, ai sensi 
dell’ articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come si evince dall’ allegato verbale di verifica del 
progetto definitivo-esecutivo; 
 
VISTO l’art. 23 del medesimo d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. , che stabilisce  al comma 4) che “è 
consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il 
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la 
qualità della progettazione; 
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ATTESO che il progetto in argomento è stato sottoposto a verifica ed è stato validato 
favorevolmente, come risulta dal relativo verbale, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 18/04/2016 n. 50 e 
s.m.i.; 
 
RITENUTO di procedere all’appalto delle opere; 
 
VISTO  il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., il quale stabilisce: 
a) all’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2)  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 ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
b) all’art. 36 “Contratti sotto soglia” che: 
-  “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle micro, piccole e medie imprese” (comma 1), 
- “ fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 
QUINDICI operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (comma 2, lettera c); 
- “ in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 79, i termini minimi 
stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti sino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul 
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso 
l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla 
data di ci all’art. 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione gli avvisi ed i bandi  per i 
contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del 
Comune ove si eseguono i lavori” (comma  9); 
d) all’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” : 
- comma 1) che “le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi  di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 
per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti 
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”; 
- comma 2) primo periodo che “salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di 
importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori 
di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore ad 1 milione di euro, le stazioni 
appaltanti  in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38, nonché gli altri soggetti e organismi 
di cui all’articolo 38 comma 1), procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 
negoziazione  messi a disposizioni dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”; 
- comma 4) che “se la Stazione appaltante è un Comune non Capoluogo di Provincia, fermo restando 
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, 
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b) mediante unioni di comuni costituite o qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento, 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli 
enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2015,n. 56”; 
 
PRESO ATTO che con provvedimento del Consiglio comunale n. 103 del 26/121/2218, esecutivo a 
sensi di legge: 
- è stata deliberata l’adesione alla “Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia” con 
riferimento alla sede distaccata localizzata presso la Comunità Montana di Valle Trompia,  
- sono  stati approvati lo “schema di convenzione con i comuni per lo svolgimento delle attività 
della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia” – di seguito C.U.C. - e l’annesso 
regolamento, contenenti le modalità operative del funzionamento della C.U.C. medesima,  
- è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione; 
 
VERIFICATO  che la convenzione suddetta è stata regolarmente sottoscritta dalle parti  ed ha 
decorrenza, ai sensi dell’art. 3 della medesima, dal 05/12/2018, data in cui è stata firmata dal 
Sindaco; 
 
CONSIDERATO inoltre che il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. stabilisce: 
a) all’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che  “ai sensi della 
normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’art. 52 e dei 
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite  con sistemi telematiche nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente codice”; 
b) all’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” che (comma 4) “può essere utilizzato il criterio del 
minor prezzo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d) per i lavori di importo 
pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla 
base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la 
stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8; 
c) all’articolo 97 ”Offerte anormalmente basse” che “per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 
35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. (comma 8); 
d) all’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 14, che “il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltate, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite pec o strumenti analoghi negli Stati membri”; 
 
RITENUTO, in base a quanto previsto alla vigente normativa in materia, di avviare, ai sensi 
dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto degli atti di programmazione, la procedura di 
affidamento dei  lavori di cui trattasi: 
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a) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss),  36, comma 9) e  60 del 
medesimo d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,  
b) con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a), 
b1) con l'esclusione automatica dalla gara – a sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e dell’art. 97, 
commi 8 e 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. - delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, e cioè 
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 
2 (procedura di esclusione automatica non esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a DIECI),  
c) con l'importo a base di gara di € 194.995,87 di cui € 180.975,44 per lavori, € 14.020,43 per gli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso, e con una incidenza del 23,96% dei 
costi della manodopera, quantificata ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
d)  tramite  utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia; 
e) affidando l’appalto in unico lotto motivando la scelta, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come segue, a seguito di attenta valutazione: 
- non risulta possibile ed economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali, 
- l’interconnessione esistente fra le prestazioni richieste rende impossibile eseguire in maniera 
distinta le medesime, 
- le varie “parti” dell’intervento singolarmente considerate, non presentano autonoma funzionalità 
ed una propria utilità correlata all’interesse pubblico indipendentemente dalla realizzazione 
dell’opera complessiva;  
 
RICHIAMATO altresì l'art. 192 del d.lgs. 18/082000 n. 267: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula del 
contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità delle norme vigenti 
in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO che: 
- il contratto avrà per oggetto  la realizzazione dell’opera pubblica “Interventi di viabilità – nuova 
rotatoria incrocio via Porta Lago”, sarà stipulato “a misura”, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante ed in modalità elettronica, e conterrà le 
clausole essenziali previste dalla legge; 
- il fine che con lo stesso si intende perseguire è rappresentato dalla risoluzione delle 
problematiche riguardanti la viabilità e la  rimozione di situazioni pericolose per il transito e 
l’incolumità degli utenti stradali  relativamente all’incrocio tra le vie Porta Lago, Astore e del 
Benaco  mediante la realizzazione di una nuova rotatoria; 
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti fra le parti, 
si fa riferimento al progetto esecutivo in approvazione ed in particolare al Capitolato Speciale 
d’Appalto, nonché alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al d.lgs. 18/04/2016 n. 
50 e s.m.i. ; 
-  la selezione dell’operatore economico verrà effettuata mediante procedura aperta, come sopra 
specificato, e nel rispetto: 
a) dei principi stabiliti dall’art. 30, del d.lgs. n. 50/2016, 
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b)  delle modalità indicate all’art. 60 ed all’art. 36 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
c)  dei criteri di selezione  stabiliti dall’art. 83  del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati all’attestato di qualificazione SOA per 
la categoria prevalente OG3 classifica I) 
d)  della non sussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura  d’appalto 
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- la procedura di affidamento dei lavori verrà svolta, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 
37, comma 4, lett. b) del d.lgs,. n. 50/2018 e s.m.i., dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
Brescia con riferimento alla sede distaccata localizzata presso la Comunità Montana di Valle Trompia in 
base alla convenzione stipulata ed in premessa richiamata; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- l’indizione della procedura di gara comporta l’obbligo del pagamento all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del contributo di € 225,00 previsto dalla medesima nella propria deliberazione n. 
1300 del 20 dicembre 2017 per importi a base di gara uguali o maggiori ad € 150.000 ed inferiori ad 
€ 300.000,00, e che si rende quindi necessario assumere il relativo impegno di spesa a favore della 
C.U.C., a carattere di rimborso, mediante imputazione al capitolo 3.050 “Contributo unificato 
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici” del Bilancio esercizio 2019; 
- il costo della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che il Comune dovrà 
riconoscere alla C.U.C. ai sensi dell’art. 8 della soprarichiamata convenzione e dell’allegato  A) 
dell’annesso Regolamento, ammonta ad € 780,00 (0,4% sull’importo a base d’appalto) da 
impegnare mediante imputazione al capitolo 405228 “Interventi di viabilità – nuova rotatoria 
incrocio Porta Lago”; 
 
DATO ATTO che l’opera pubblica denominata  “Interventi di viabilità – nuova rotatoria incrocio 
via Porta Lago” è finanziata mediante imputazione al capitolo 405228 “Interventi di viabilità – 
nuova rotatoria incrocio Porta Lago”; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTI i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale di contabilità e Regolamento comunale 
per la disciplina dei contratti; 
 
RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis T.U.E.L. n. 267/2000, di esprimere 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è il Dirigente area tecnica Ing. Leo Galli;  
 
VISTI i seguenti articoli del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”: 
- l’art.  10 (diritto di accesso e di informazione); 
- l’art. 107, commi 1,2,3 (funzioni e responsabilità della dirigenza); 
- l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria); 
- l’art. 183 (impegno di spesa); 
- l’art. 184 (liquidazione delle spesa) 
- l’art. 191 ( regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese); 
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PRESO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per il visto di  
competenza; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo.  
 
2. DI APPROVARE il Progetto Definitivo Esecutivo dell’opera pubblica  “Interventi di viabilità – 
nuova rotatoria incrocio via Porta Lago”, predisposto dal Professionista incaricato Ing. Davide 
Zubbi e presentato in data 19/12/2018 prot. n. 45220, di complessivi € 450.000,00, di cui € 
194.995,87 per lavori ed € 255.004,13 per somme a disposizione, e composto dagli elaborati in 
premessa elencati. 
 
3. DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e  nel rispetto degli atti di 
programmazione, la procedura di affidamento dei  lavori di cui trattasi: 
a) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera sss),  60 e 36, comma 9) del 
medesimo d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,   
b) con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a); 
b1) con l'esclusione automatica dalla gara – a sensi dell’art. 97, commi 8 e 2 del D. Lgs. 18/04/2016 
n. 50 e s.m.i. - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2, e cioè determinata, al fine di non rendere 
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al 
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati al comma 2 (procedura di esclusione 
automatica non esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a DIECI),  
c) con l'importo a base di gara di € 194.995,87 di cui € 180.975,44 per lavori, € 14.020,43 per gli 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso,  
d)  tramite utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia; 
e) affidando l’appalto in unico lotto motivando la scelta, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come segue, a seguito di attenta valutazione: 
- non risulta possibile ed economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali, 
- l’interconnessione esistente fra le prestazioni richieste rende impossibile eseguire in maniera 
distinta le medesime, 
- le varie “parti” dell’intervento singolarmente considerate, non presentano autonoma funzionalità 
ed una propria utilità correlata all’interesse pubblico indipendentemente dalla realizzazione 
dell’opera complessiva. 
 
4. DI DEMANDARE, in forza della Convenzione ed annesso Regolamento approvati e sottoscritti 
ed in premessa citati, la funzione di Stazione appaltante alla Centrale Unica di Committenza 
“Area Vasta Brescia” – sede territoriale distaccata presso la Comunità Montana di Valle Trompia, 
la quale, in tale veste, provvederà alla redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara 
ed alla realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte 
le sue fasi, sino all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. 
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5. DI IMPEGNARE  la spesa di € 780,00 (0,4% sull’importo a base d’appalto), a copertura del costo 
della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 8 della 
soprarichiamata convenzione e dell’allegato A) dell’annesso Regolamento, mediante imputazione 
al capitolo 405228 “Interventi di viabilità – nuova rotatoria incrocio Porta Lago”. 
 
6. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 225,00 mediante imputazione al capitolo 3.050 
“Contributo unificato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici” del Bilancio esercizio 2019 a 
favore della C.U.C. a carattere di rimorso per la liquidazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del contributo di € 225,00 previsto dalla medesima nella propria deliberazione del 
20 dicembre 2017 n. 1300  per importi a base di gara uguali o maggiori ad € 150.000 ed inferiori ad 
€ 300.000,00. 
 
7. DI DARE ATTO che: 
- il contratto avrà per oggetto  la realizzazione dell’opera pubblica “Interventi di viabilità – nuova 
rotatoria incrocio via Porta Lago” , sarà stipulato “a misura”, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante ed in modalità elettronica, e conterrà le 
clausole essenziali previste dalla legge; 
- il fine che con lo stesso si intende perseguire è rappresentato dalla risoluzione delle 
problematiche riguardanti la viabilità e la  rimozione di situazioni pericolose per il transito e 
l’incolumità degli utenti stradali  relativamente all’incrocio tra le vie Porta Lago, Astore e del 
Benaco  mediante la realizzazione di una nuova rotatoria; 
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti fra le parti, 
si fa riferimento al progetto esecutivo in approvazione ed in particolare al Capitolato Speciale 
d’Appalto, nonché alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al d.lgs. 18/04/2016 n. 
50 e s.m.i. ; 
-  la selezione dell’operatore economico verrà effettuata mediante procedura aperta, come sopra 
specificato, e nel rispetto: 
a) dei principi stabiliti dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, 
b)  delle modalità indicate all’art. 60 ed all’art. 36 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
c)  dei criteri di selezione  stabiliti dall’art. 83  del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati all’attestato di qualificazione SOA per 
la categoria prevalente OG3 classifica I) 
d)  della non sussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura  d’appalto 
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- la procedura di affidamento dei lavori verrà svolta, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 
37, comma 4, lett. b) del d.lgs,. n. 50/2018 e s.m.i., dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
Brescia con riferimento alla sede distaccata localizzata presso la Comunità Montana di Valle Trompia in 
base alla convenzione stipulata ed in premessa richiamata. 
 
8. DI DARE ATTO che il complessivo importo di € 450.000,00 è impegnato, come specificato 
nell’allegato “Prospetto di conciliazione contabile di opera pubblica con il bilancio del Comune” mediante 
imputazione al capitolo 405228 “Interventi di viabilità – nuova rotatoria incrocio Porta Lago”. 
 
9. DI APPROVARE il quadro economico dell’opera ed il relativo Prospetto di conciliazione 
contabile di opera pubblica con il Bilancio del Comune, allegati alla presente determinazione. 
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10. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa che con le 
regole del pareggio di bilancio. 
 
11. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto. 
 

Il Dirigente 
Area Tecnica 
Ing. Leo Galli 
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CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Mantova

Proposta di determinazione Area Tecnica nr.1385 del 19/12/2018

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI DI VIABILITA’  NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA PORTA LAGO. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO ROTATORIA VIA PORTA LAGO - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI -
CUP J21B17000130004.

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANACBeneficiario:

SIOPE: 1.04.01.01.0101.06.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 30502019

225,00Importo:20/12/2018Data:2019 204/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

CONTRIBUTO UNIFICATO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - COMMI
65 E 67 ART. 1 L. 266/05)

Piano dei conti f.: 1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI DI VIABILITA' - NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO - IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA
APERTA CUC

CUC - CENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 4052282018

780,00Importo:18/01/2018Data:2018 674/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

INTERVENTI DI VIABILITA' - NUOVA ROTATORIA INCROCIO PORTA LAGO

C.U.P.: J21B17000130004

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE li, 20/12/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castiglione delle Stiviere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NICOLETTA GUERRINI;1;6110364
GALLI LEO;2;9764301
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