COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

REGISTRO GENERALE N. 415 DEL 25.10.2016
Determina settoriale
N. 171 del 12.10.2016

AREA TECNICA
Oggetto: APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI
SERRAMENTI PRESSO ATRIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - INDIZIONE
GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI
MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z2F1B86BF2

L’anno duemilasedici addì dodici del mese ottobre

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l’anno 2016;
Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
assegnazione obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 20162017;

Considerato gli infissi attualmente in opera presso le finestre dell’atrio della scuola primaria del
capoluogo sono vetusti e, in quanto tali, presentano problemi di funzionamento e di manutenzione
oltre a prestazioni termiche insufficienti;
Ritenuto pertanto di sostituire gli attuali serramenti con altri nuovi e dalla migliori prestazioni
termiche;
VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(altrove definito per brevità DPR 207/2010);
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 comma 1, 36 commi 1 e 2 è possibile
procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad €
40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
Considerato che il mercato elettronico regionale SinTel consente di accedere ad un elenco fornitori
per servizi pubblici e di eseguire procedure di gara in forma elettronica;
Considerato che:
• l’importo a base d’asta è pari a € 7.400,00 (di cui € 100,00 oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso) a cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale complessivo di € 9.028,00;
• è compresa nell’appalto la posa in opera dei serramenti;
• la richiesta è per n. n. 11 finestre così composte:
− n. 6 finestre mm 6500 x 1800 e relativi sopraluce
− n. 5 finestre mm 5400 x 1800 e relativi sopraluce
• che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra
le parti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia;
• l’indagine di mercato informale sarà effettuata tra almeno tre concorrenti con il criterio del
prezzo più basso;
• il prezzo più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 tramite mercato elettronico Sintel
Arca al miglior offerente dell’indagine di mercato informale;
Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento tramite portale SINTEL, previa indagine di
mercato tra almeno tre ditte selezionati tra coloro che sono iscritti nel mercato elettronico Sintel
Arca;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di indire la gara per l’appalto della fornitura ed installazione di nuovi serramenti presso
l’atrio della scuola primaria del capoluogo, il cui importo complessivo risulta pari €
7.400,00 (di cui € 100,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va aggiunta
l’Iva al 22% per un totale complessivo di € 9.028,00, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa indagine
informale di mercato propedeutica fra almeno n. 3 (tre) imprese, con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del codice dei contratti; il prezzo più basso
sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;
2. di procedere per l’espletamento della gara mediante l’utilizzo del sistema Sintel della
Regione Lombardia;
3. di approvare l’allegato schema della lettera di invito alla gara in parola, nel quale sono
indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere le
imprese concorrenti per poter ottenere l’affidamento del lavoro;
4. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
6. di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 9.028,00 trova imputazione al capitolo 20150142/1
del bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà secondo lo schema entro il 31.12.2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)

COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)
OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI
SERRAMENTI PRESSO ATRIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - INDIZIONE
GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI
MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG. Z2F1B86BF2
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata
con nota del _____________, che si allega.
ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l’attestazione
della copertura finanziaria:
•

si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione
…………………....
•

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Imp.

Imp.

€ 9.028,00

20150142/1

xxx

xxxx/xxxx

2016/_____

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione
…………………....

Importo

Capitolo

Azione

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

xxx

Pre-Acc.

Acc.

xxxx/xxxx xxxx/xxxx

DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, la compatibilità del programma
dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno;
Data, 25.10.2016
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Simoni dott.ssa Giuseppina

