
COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Numero
147
AREA TECNICA

72

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVI MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA
ARIA/SINTEL REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 (COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 1, COMMA 20 DEL D.L. 32/2019 (DECRETO
SBLOCCA CANTIERI) CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019),
DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE
COMUNALI DI CREMOSANO - CODICE CUP J27H19001940001 -
Codice CIG: Z6A2A09B1E.

Data
12-10-2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 03.06.2019

RICHIAMATE:
la Deliberazione C.C. n. 8 del 07.03.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Previsione
2019/2021;
la Deliberazione G.C. n. 35 del 21.03.2019, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili
d’area per l’esercizio 2019;
RICHIAMATO l’Articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (G.U. Serie generale n.100 del 30.04.2019)
convertito nella Legge 28 giugno 2019, n.58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, specificatamente concernente l’assegnazione di “Contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;
EVIDENZIATO CHE ai sensi dell’Articolo 30 commi 1̂ e 2̂ lettera “a” Legge 58/2019, nell’ambito di tale
assegnazione, il Comune di Cremosano, ha ottenuto un contributo di €. 50.000,00;
CHE il successivo comma 3̂ (Articolo 30 Legge 58/2019) stabilisce che: “I contributi di cui al comma 1
sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche”;
CHE il successivo comma 4̂ (Articolo 30 Legge 58/2019) stabilisce che: “Il Comune beneficiario del
contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio
di previsione dell’anno 2019”; Dunque, l’opera da finanziare, oltre a non aver già ottenuto altri
finanziamenti deve essere nuova (cioè non prevista in sede di programmazione triennale) o ulteriore rispetto 
a quelle previste in sede di programmazione annuale/triennale;
CHE il successivo comma 5̂ (Articolo 30 Legge 58/2019) stabilisce che: “Il Comune beneficiario del
contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31
ottobre 2019”;
RICHIAMATE:
la Determinazione n. 113 del 30.08.2019 con la quale è stato affidato incarico professionale esterno al
GEOM. GIAMPIETRO INGIARDI, con studio tecnico in Crema (CR), Via Crispi 22, per la redazione
del Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di varie vie comunali di Cremosano;
la Deliberazione G.C. n. 96 del 03.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE VIE COMUNALI (CUP J27H19001940001);



la Determinazione n. 140 del 07.10.2019 con la quale si sono approvati i documenti per l’avvio della
procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, così come
modificato dall’art. 1, comma 20 del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019 (cosiddetto “Sblocca cantieri”),
convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenere in efficienza e
garantire adeguata sicurezza al patrimonio viabilistico comunale.
Il contratto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di varie vie comunali.
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato d’appalto e
che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti e delle concessioni oltre che
delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara;

CONSIDERATO CHE, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di acquisire forniture e
servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa),
nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici
on-line (SINTEL);
RITENUTO pertanto di individuare il soggetto affidatario del servizio di cui sopra, mediante affidamento
diretto, previa richiesta di preventivi, sulla piattaforma E-Procurement della Regione Lombardia per la
gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL) e di invitare alla stessa n. 2 soggetti idonei, qualificati per
questo ente;
RITENUTO conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, del
codice appalti, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, a ditte di fiducia;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, emanate dall’A.N.A.C in attuazione del Decreto Legislativo 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. 1097del 26ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

AVENDO indetto in data 07.10.2019 procedura di affidamento diretto, tramite il sistema del mercato
elettronico SINTEL della piattaforma ARIA Regione Lombardia, previa richiesta di preventivo alle seguenti
Ditte:
GAMBARINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Trescore Cremasco (CR) – Via A. Magri 17 - C.F. e
P.I. 00102810199
COLOMBI COSTRUZIONI SRL con sede in Genivolta (CR) – Via Casa Colombi – C.F. e P.I.
01027590197

PRESO ATTO CHE alla data di scadenza dell’offerta (ore 12.30 del 10.10.2019), ha presentato offerta
unicamente la seguente Ditta:

Ditta Base d’asta Sconto offerto

1 GAMBARINI COSTRUZIONI SRL,
con sede in Trescore Cremasco (CR)
– Via A. Magri 17 - C.F. e P.I.
00102810199
(ID OFFERTA 1570526420977 DEL
08.10.2019 ORE 11.20.20)

€ 35.705,00

€ 1.295,00
Oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso)

2,00% (dicasi due virgola zero
per cento)

e pertanto è risultata aggiudicatrice dei lavori di cui all’oggetto la Ditta GAMBARINI COSTRUZIONI SRL,
con sede in Trescore Cremasco (CR) – Via A. Magri 17 - C.F. e P.I. 00102810199 per un importo netto
contrattuale pari a € 34.990,90, derivante dall’applicazione dello sconto percentuale pari all 2,00%
sull’importo a base d’asta di € 35.705,00 oltre a € 1.295,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso e oltre a IVA 22%, per un importo netto contrattuale pari a € 36.285,90 oltre IVA 22%;
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE è stato richiesto il DURC presso lo Sportello Unico Previdenziale, dal quale
emerge la regolarità contributiva della Ditta sopra citata con validità al 26/12/2019;



PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
• il fine che l’amministrazione intende perseguire è la messa in sicurezza del patrimonio viabilistico
comunale;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di varie vie comunali;
• modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs.
50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 20 del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019 (cosiddetto
“Sblocca cantieri”), convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55- previa procedura del sistema dinamico di
acquisizione elettronico SINTEL sviluppato e promosso dalla Regione Lombardia;
• la forma del contratto si concluderà con la stipula di scrittura privata autenticata;
• le clausole essenziali: pagamenti a 30 gg. dall’emissione della fattura elettronica;
RITENUTO DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto dei lavori messa in
sicurezza di varie vie comunali alla Ditta GAMBARINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Trescore
Cremasco (CR) – Via A. Magri 17 - C.F. e P.I. 00102810199, per un importo netto contrattuale pari a €
36.285,90 oltre IVA 22%;
RITENUTO di assumere impegno di spesa per € 44.268,80 (IVA 22% inclusa) sull’esercizio 2019;
DATO ATTO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
Di approvare il verbale (report) creato da SINTEL Regione Lombardia, al termine della procedura di2)
aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza di varie vie comunali, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, giusta procedura n. 116327770, per un
importo complessivo pari a € 34.990,90, derivante dall’applicazione dello sconto percentuale pari al
2,00% sull’importo a base d’asta di € 35.705,00 oltre a € 1.295,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale pari a € 36.285,90 oltre IVA 22%;
Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. mn. 267/2000 e s.m.i.,:3)
il fine che l’amministrazione intende perseguire è mantenere in efficienza il patrimonio

viabilistico comunale;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di varie vie comunali;
modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.

A) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 20 del Decreto Legge n. 32 del
18.04.2019 (cosiddetto “Sblocca cantieri”), convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55- previa
procedura del sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL sviluppato e promosso dalla
Regione Lombardia;
• la forma del contratto si concluderà con la stipula di scrittura privata autenticata;
• le clausole essenziali: pagamenti a 30 gg. dall’emissione della fattura elettronica;
Di affidare alla GAMBARINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Trescore Cremasco (CR) – Via A.4)
Magri 17 - C.F. e P.I. 00102810199 i lavori di cui all’oggetto per l’importo netto contrattuale pari a
€ 36.285,90 oltre IVA 22%;
Di impegnare la somma massima di € 44.268,80 (IVA 22% inclusa);5)
Di dare atto che la somma relativa ai lavori di cui all’oggetto è finanziata con il contributo di cui6)
l’Articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (G.U. Serie generale n.100 del 30.04.2019) convertito
nella Legge 28 giugno 2019, n.58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi”, specificatamente concernente l’assegnazione di “Contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, dell’importo
pari a € 50.000,00;
Di dare atto che la somma di € 44.268,80 è imputata all’Intervento n. 10.05-2.02.01.09.012 Cap.7)
9987 del Bilancio unico 2019/2021, competenza 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare altresì atto che la somma di € 3.806,40 per spese tecniche è già stata impegnata con la8)
Determinazione n. 113 del 30.08.2019;
Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono effettuati9)
mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la
Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;



Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di10)
interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Cremosano ai sensi11)
del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

************

Cremosano,  12-10-2019 IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to ( Luca Giambelli)



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

 (Ai sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cremosano, lì           F.to Bianchessi Giuseppina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly)

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data __________________

     Visto:

IL SINDACO

F.to (Raffaele PERRINO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69) a partire dal giorno         14-10-2019                  per 15 giorni
consecutivi

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to= Paulli Dr.ssa Sabrina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Luca Giambelli)


