
 

 

 

COMUNE DI TALEGGIO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 COPIA 
 

Determinazione SERVIZI URBANISTICA - LAVORI 

PUBBLICI - VIGILANZA E COMMERCIO 

 n. 194 del 06.11.2020 
 

 

 

Oggetto: OPERE  DI  ADEGUAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DI EDIFICI PUBBLICI  

- ADEGUAMENTO AMBULATORIO MEDICO - ART. 30, COMMA 14-BIS,  D.L.  30  APRILE 

2019 - CUP J74E20000580001 - CIG. ZC72F14B35. AGGIUDICAZIONE LAVORI.        

 

AREA TECNICA 

Servizio Lavori Pubblici 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Taleggio; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 in data 08.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Sindaco 

p.t. è stato designato Responsabile dei servizi Lavori Pubblici Tecnico Urbanistico ai sensi dell’art. 53, 

comma 23, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge 448/2001; 

 

PREMESSO che il Comune di Taleggio è beneficiario di un contributo di € 19.329,89 ai sensi del comma 

14-bis dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante “ Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 

58; 

 

VISTI: 

-  il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 luglio 2020 recane “Assegnazione di contributi 

in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile”; 

- il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 01.09.2020 con il quale sono state dettate le disposizioni operative per la 

fruizione del contributo; 

 

PRESO ATTO che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 

15/11/2020, pena la decadenza; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico n. n. 160 del 02.10.2020 

con la quale è stato affidato all’Arch. Gianmarco Locati, con studio in Bergamo, l’incarico dei 

servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, D.L., contabilità finale, liquidazione, emissione 

del certificato di regolare esecuzione ecc. dell’intervento di adeguamento ambulatorio medico per 

l’importo di € 2.248,40 comprensivo del contributo inarcassa 4% e € 2,00 di bollo, non soggetto ad 

i.v.a. ai sensi dell’art. 1, comma 58, della Legge 23.12.2014,n. 190, modificato dalla Legge n. 

208/2015 e dalla Legge n. 145/2018;  



 

 

- la deliberazione della G.C. n. 36 in data 09.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il progetto esecutivo, a firma dell’Arch. Locati, nell’ importo complessivo di 

€ 19.329,89 di cui  € 15.500,00 per lavori (comprensivi di € 500,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso) ed  €  3.829,89 per somme a disposizione della P.A. per I.v.a sui lavori, spese 

tecniche e oneri di legge e demandato al Responsabile del Servizio l’adozione dei conseguenti atti 

per l’appalto e la stipula del relativo contratto; 

DATO ATTO che questo Ente non dispone nel proprio organico di adeguate professionalità del settore 

tecnico; 

 

VISTO il Verbale di verifica e validazione del progetto in data 09.10.2020 redatto ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che: 

• l’intervento è identificato con il codice CUP.  J74E20000580001; 

• Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Gianluca ARNOLDI, Responsabile dei Servizi 

LL.PP. Tecnico Urbanistico, nominato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 

08.06.2019; 

 

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG. 

ZC72F14B35 e in considerazione dell’importo del lavoro (inferiore a € 40.000,00) non è dovuto il 

versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) sia parte della 

stazione appaltante che dell’operatore economico ai sensi della Deliberazione ANAC 19 dicembre 2018 n. 

1174;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone 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 e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) 

e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016 e le disposizioni in deroga previste dall’art. 1 del D.L. n. 

76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120.  

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

CONSIDERATO che l’intervento è finanziato ai sensi dell’art. 30, comma 14-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 

34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e la spesa trova imputazione al Cap. n. 

300200 del bilancio di previsione 2020 regolarmente approvato; 

VISTE le recenti disposizioni ANAC (Vademecum su appalti in emergenza Covid-19 – ricognizione 

normativa) emesse anche alla luce delle indicazioni dell'ultima Comunicazione della Commissione europea, 

su come sia possibile agire a normativa vigente; 

 

VISTI l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i., l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 

135/2012, l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 e s.m.i.,  i quali stabiliscono l’obbligo per enti pubblici 

territoriali di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto del mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione CONSIP-(Mepa/Convenzioni) – o altri mercati elettronici istituiti o in alternativa di 

utilizzare i parametri prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, per lavori, beni e 

servizi; 
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RITENUTO che nel caso di specie sussistano le motivazioni e ragioni per ricorrere all’ affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto risulta la forma più idonea 

possibile ad espletare in tempi relativamente brevi le procedure di affidamento dell’appalto, in 

considerazione della circostanza di rispettare i termini richiesti per l’inizio dei lavori entro il 15.11.2020, 

pena la decadenza del contributo, nonché per l’esiguità dell’importo e per contenere i costi stante la presenza 

in loco dell’Impresa Nuova Carminati S.r.l. (considerando anche le difficoltà di viabilità a livello provinciale 

per l’accesso al Comune di Taleggio), con propri mezzi e cantiere, per la realizzazione dei lavori di messa in 

sicurezza del Palazzo Comunale; 

 

CONSTATATA la possibilità di procedere mediante l’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli acquisti – 

ARIA S.p.a. – messa a disposizione da Regione Lombardia, tramite la piattaforma SINTEL;   

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 781 in data 04.9.2019 con la 

quale l’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli acquisti – ARIA S.p.a. - è stata individuata quale soggetto 

aggregatore di riferimento per la Regione Lombardia; 

 

DATO ATTO che mediante SINTEL piattaforma di e-procurement di ARIA S.p.a. di Regione Lombardia in 

data 05.11.2020 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento diretto dei lavori di adeguamento 

ambulatorio all’Impresa Nuova Carminati S.r.l. con sede in San Giovanni Bianco (Bg) – ID procedura 

130930304; 

 

VISTO il Report della procedura ID n. 130930304 in data 06.11.2020 creato da Sintel – ARIA S.p.a. di 

Regione Lombardia, – di proposta di aggiudicazione, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, e preso atto che l’Impresa Nuova Carminati S.r.l. con sede in San Giovanni Bianco (Bg) ha 

formulato una offerta a ribasso dell’1,0% (unovirgolazeropercento) sull’importo a base d’appalto di 

15.000,00; 

 

ATTESO che, pertanto, l’impresa risulta aggiudicataria dei lavori per l’importo netto di € 14.850,00 oltre € 

500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un totale di € 15.350,00 oltre i.v.a. 10%:  

 

IMPORTO LORDO DEI       

LAVORI (ESCLUSI       
ONERI PER LA RIBASSO IMPORTO ONERI PER LA IMPORTO DI IVA DI LEGGE IMPORTO DI 

SICUREZZA) OFFERTO IN % NETTO SICUREZZA CONTRATTO AL 22% AGGIUDICAZIONE 

€ 15.000,00 1,0% € 14.850,00 € 500,00 € 15.350,00 €  1.535,00 € 16.885,00 

 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite nonché la regolarità della documentazione 

presentata in materia di qualificazione della ditta aggiudicataria, e ritenuto, quindi, di dover approvare il 

suddetto Report procedendo all’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Nuova Carminati S.r.l. con sede in San 

Giovanni Bianco (Bg); 

 

ATTESO che: 

- il contratto avrà per oggetto “Opere di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici – 

Adeguamento ambulatorio medico – Art. 30, comma 14bis, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34” e sarà 

stipulato nel rispetto del disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero 

mediante la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, con corrispettivo a misura; 

- la finalità del contratto è l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’ambulatorio medico in loc.tà 

Sottochiesa; 

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL”, quale 

soggetto aggregatore riconosciuto da A.N.A.C.; 

- la procedura d’appalto è stata espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  e 

s.m.i. con affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico sull’importo 

dei lavori e sull’elenco prezzi; 

- l’intervento è finanziato ai sensi dell’art. 30, comma 14-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito 

con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e la spesa trova imputazione al Cap. n. 300200 

del bilancio di previsione 2020 regolarmente approvato; 



 

 

PRECISATO CHE il Comune di Taleggio è ente con meno di 1000 abitanti e che non sussiste al suo 

interno, dunque in organico, alcuna professionalità di tipo tecnico competente in materia e che la 

responsabilità, in assenza di tale figura, è difatti affidata, esclusivamente in virtù delle disposizioni di legge 

che lo consentono, al Sindaco;      

 

VISTI e richiamati: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 109 e 192; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente al momento; 

- Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in 

particolare l’art. 30, comma 14 bis; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Procedere all’affidamento dei lavori di “Adeguamento ambultorio medico”, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. Prendere atto e approvare il Report della procedura creato da SINTEL – ARIA S.p.a. di Regione 

Lombardia ID n. 130930304  – ID Offerta n. 1604655681958 del 06.11.2020 - della proposta di 

aggiudicazione delle  “Opere di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici – 

Adeguamento ambulatorio medico – Art. 30, comma 14bis, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34”, 

all’Impresa Nuova Carminati S.r.l. con sede in San Giovanni Bianco (Bg), allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

4. Aggiudicare la gara telematica ID n. 130930304 – ID Offerta n. 1604655681958 del 06.11.2020 per 

l’affidamento dei lavori in oggetto all’Impresa Nuova Carminati S.r.l. con sede in San Giovanni 

Bianco (Bg), tramite ricorso alla piattaforma SINTEL e-procurement di Regione Lombardia sul 

portale ARIA S.p.a., per l’importo netto di € 14.850,00 così determinato a seguito del ribasso dello 

1,0%, oltre oneri per la sicurezza di € 500,00 e i.v.a. 10%  così per complessivi € 16.885,00; 

5. Dare atto che l’intervento è finanziato ai sensi dell’art. 30, comma 14-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 

34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e la spesa trova imputazione al 

Cap. n. 300200 del bilancio di previsione 2020 regolarmente approvato; 

6. Si procederà, data l’urgenza a dare inizio ai lavori entro il 15.11.2020 pena la decadenza del 

contributo, a quanto previsto dall’art. 8 del D.L. n. 76/2020, in ordine all’autorizzazione al direttore 

dei lavori della consegna lavori dopo l’aggiudicazione; 

7. Dare atto che il contratto sarà stipulato nel rispetto del disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. ovvero mediante la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, con corrispettivo a misura; 

8. Provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente; 

9. Trasmettere copia della presente all’ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti di 

competenza. 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to ARNOLDI GIANLUCA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del servizio finanziario ARNOLDI Gianluca, ai sensi dell’art. 151, comma 4 

del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 

Taleggio Lì 06.11.2020 

       IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to  ARNOLDI GIANLUCA   

 
 

 
 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 13.11.2020 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

Taleggio, lì 13.11.2020 

 

       P. IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Il Funzionario Incaricato  

                                F.to TASSO Maria Giuseppina  

 
 

 
 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Taleggio, lì 13.11.2020 

       

IL Segretario Comunale/Il Funzionario Incaricato 

 

 
 

 

 

 


