
Determinazione nr. 150 del 28/02/2019

Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO:
INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA - LOCALITA' PORTESANA - 
DETERMINA A CONTRARRE E ATTIVAZIONE PROCEDURA TRAMITE CENTRALE DI 
COMMITTENZA AUSILIARIA - CUP G79H17000000001 CIG 779880517B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale aveva previsto un piano di interventi di consolidamento della 
scarpata fluviale in Via Rocca, prossima alla cascina Portesana, interessata da fenomeni di dissesto idro 
geologico;

CONSIDERATO che i primi 2 interventi di messa in sicurezza sono stati realizzati nel corso degli anni 2016 e 
2017, si ritiene di procedere, per l’annualità 2018, alla realizzazione di “INTERVENTI DI REGIMAZIONE 
ACQUE PRESSO VIA PORTESANA”;  

VISTO il programma triennale opere pubbliche 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 21.12.2017;

Dato atto che nello stesso programma è prevista l’opera in oggetto; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 28.02.2018 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.Lgs 50/2016 relativo a “INTERVENTI DI 
REGIMAZIONE ACQUE PRESSO LA VIA PORTESANA”;

VISTA la determinazione n.385 del 07.06.2018 con la quale si incaricava il dottor geologo ALESSANDRO 
CHIODELLI con sede in Via Garibaldi, 4 – 24030 MOZZO (BG) della progettazione definitiva e esecutiva per 
gli interventi di regimazione acque presso la strada Portesana interessata da fenomeno di dissesto 
idrogeologico, il cui compenso lordo, pari ad €. 32.269,37 e trova copertura nel quadro economico del 
progetto;   

DATO ATTO che il progetto esecutivo per gli “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA 
PORTESANA” è stato approvato con deliberazione n. 143 del 09.11.2018 per l’importo complessivo di €. 
300.000,00 così suddiviso:

 Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso)              €.    197.299,26
 Oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso)              €.       8.205,00
 Somme a disposizione dell’Amministrazione              €.      94.495,74
 TOTALE              €.    300.000,00

  

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;



PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 Il fine che si intende perseguire con la presente è di procedere all’appalto dell’esecuzione dei 
lavori di regimazione acqua presso via Rocca – Località Portesana;

 Il contratto ha per oggetto lavori;

 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante;

 La scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 e 36, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo espresso in termini di 
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per il tramite del sistema telematico 
denominato “Sintel” di Arca Lombardia; 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG 779880517B, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 in data 21.12.2018 con la quale è stato approvato lo 
schema di contratto di servizio per l’esecuzione dei servizi di committenza e committenza ausiliaria (di 
seguito C.C.A.)  da sottoscrivere tra il comune di Trezzo sull’Adda e la Società ATES srl; 

PRESO ATTO che in data 31.12.2018 il suddetto contratto è stata regolarmente sottoscritto; 

DATO ATTO che il suddetto contratto stabilisce che la C.C.A. è istituita presso la sede della Società ATES 
Srl e che la stessa Società “cura per conto del Comune, l’aggiudicazione provvisoria di contratti pubblici 
per la realizzazione di lavori, la prestazioni di servizi e l’acquisizione di forniture”, pertanto, a tal fine il 
Comune di Trezzo comunica alla Società ATES Srl, che attiverà la procedura di gara, la presente 
determinazione a contrarre individuando i seguenti elementi essenziali:

 contratto ad oggetto esecuzione lavori; 
 contratto stipulato a corpo;
 appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 e dell’articolo 36, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016;
 concorrenti da invitare come da lista predisposta dalla C.C.A. suddetta;
 criterio dell’offerta del minore prezzo mediante ribasso sull’importo a base di gara ai sensi 

dell’articolo 97, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016; si applica l’art. 97, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, 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 del citato art. 97; 

 tempi entro i quali la gara deve essere pubblicata: entro 15 giorni dalla data di ricezione della 
documentazione propedeutica all’indicazione della gara

 costi di gara diretti: 1,3 % dell’importo dei lavori a base d’appalto ai sensi dell’art. 11 comma 3 
del suddetto contratto che trovano copertura finanziaria all’interno del quadro economico del 
progetto;

 responsabile del procedimento geom. Massimo Barzaghi; 
 ogni altro elemento comunque presente negli atti del progetto esecutivo da trasmettersi in 

formato elettronico a mezzo pec alla Società ATES Srl;

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’allegata documentazione di gara comprendente l’invito alla procedura negoziata, il Capitolato 
Speciale d’Appalto e tutti gli allegati predisposti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive 
variazioni; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 – Approvazione della 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 
2019/2021;

DATO ATTO che il cronoprogramma della spesa di investimento in oggetto, previsto inizialmente 
interamente nell’anno 2018, (opera interamente finanziata per €. 300.000,00 con oneri versati 



nell’esercizio 2018), è variato nella sua esigibilità in maniera parziale per lavori, prestazioni e procedure 
che saranno eseguiti nell’anno 2019 per un importo di €. 266.571,63;

RITENUTO di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, con le conseguenti variazioni di 
esigibilità della spesa e correlativa entrata delle quote esigibili di spesa attraverso anche l’eventuale 
costituzione di FPV;

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2019/2021 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 02.01.2018, con la quale è stato conferito, fino al termine 
del mandato amministrativo 2014/2019, l’incarico di responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del 
Territorio al geom. Massimo Barzaghi;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1) DI CONTRARRE ED PROCEDERE –  tramite la C.C.A. -   per le motivazioni e finalità indicate in premessa, 
all’appalto per l’affidamento di  “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA – LOCALITA’ 
PORTESANA “ – con  procedura negoziata ai sensi degli art. 63 e 36, comma 2, lett. c), del decreto 
legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, espresso in termini di ribasso 
percentuale, sull’importo posto a base di gara; si applica l’art. 97, comma 8 del D.Lgs  50/2016, 
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 del citato art. 97, da svolgersi  
tramite il sistema telematico ARCA SINTEL; 

2) DI AUTORIZZARE, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 5 del contratto di servizio, la 
Società ATES Srl (C.C.A.) ad utilizzare, per individuare le ditte da invitare alla procedura in oggetto, i 
propri elenchi di operatori economici;

3)  DI APPROVARE l’allegata documentazione di gara comprendente l’invito alla procedura negoziata, il 
Capitolato Speciale d’appalto, tutti gli allegati predisposti dal Settore Gestione e Sviluppo del 
Territorio; 

4) DI COMUNICARE alla Società ATES Srl (C.C.A.), di curare la proposta di aggiudicazione del contratto 
degli “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA – LOCALITA’ PORTESANA” e di ATTIVARE 
la relativa procedura di gara i cui elementi essenziali sono:
 contratto ad oggetto esecuzione lavori;
 contratto stipulato a corpo;
 appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 e dell’articolo 36, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016;
 concorrenti da invitare come da lista predisposta dalla C.C.A. suddetta;
 criterio dell’offerta del minore prezzo mediante ribasso sull’importo a base di gara ai sensi 

dell’articolo 97, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016; si applica l’art. 97, comma 8 del 
D.Lgs 50/2016, esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma2 del citato art. 97; 



 tempi entro i quali la gara deve essere pubblicata: entro 15 giorni dalla data di ricezione della 
documentazione propedeutica all’indicazione della gara

 costi di gara diretti: 1,3 % dell’importo dei lavori a base d’appalto ai sensi dell’art. 11 comma 3 
del suddetto contratto che trovano copertura all’interno del quadro economico del progetto;

 responsabile del procedimento geom. Massimo Barzaghi;
 ogni altro elemento comunque presente negli atti del progetto definitivo esecutivo da trasmettersi 

in formato elettronico a mezzo pec alla Società ATES Srl;

5) DI DARE ATTO che al finanziamento dei lavori si intende far fronte mediante utilizzo di fondi propri di 
bilancio al seguente capitolo: 
6) Cap. 8073 – “Consolidamento scarpata fluviale prossima a via Portesana interessata da fenomeni di 

dissesto idrogeologico – A.A.”;

7) DI DARE ATTO che la progettazione definitiva/esecutiva, il cui compenso lordo è pari ad €. 32.269,37 e 
trova copertura nel quadro economico del progetto (già impegnato con determinazione n. 385 del 
07/06/2018) è così finanziata:
 Cap. 8073 – “Consolidamento scarpata fluviale prossima a via Portesana interessata da fenomeni di 

dissesto idrogeologico – A.A.”;

8) DI IMPEGNARE favore di ANAC l’importo di €. 225,00, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – autorizzando la liquidazione del MAV;

9) DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto Massimo Barzaghi il Responsabile Unico del 
procedimento;   

10) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

11) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


