ORIGINALE

Comune di Arcisate
Provincia di Varese

Determinazione del Responsabile

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

169

06-05-2022

Servizio:LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Responsabile del Servizio:MARINOTTO MASSIMO
OGGETTO:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ROMA" DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 23.12.2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici/Gestione Patrimonio Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.4.2022 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21.4.2022 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2022-2024;
Vista la determina n.123 del 29.12.2021 del Servizio Finanziario/Risorse Economiche ad oggetto:
“Variazione al fondo pluriennale vincolato 2021-2023 n. 2-2021”;
Premesso che all’interno del Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 29.3.2021 e successive modifiche
approvate con deliberazioni consiliari n. 24 del 5.7.2021 e 38 del 30.11.2021 è inserito l’intervento
relativo alle opere di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma”;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 108 del 23.10.2021 con la quale si provvedeva alla

nomina del RUP e individuazione del gruppo di lavoro per i lavori di “Riqualificazione magazzino
comunale di Via Roma”;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 58 del
30.8.2021 con la quale veniva conferito incarico per redazione del documento preliminare alternative
progettuali per lavori in oggetto, all’Ing. Pietro Pensa di Busto Arsizio;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 138 del 27.12.2021 con la quale si è provveduto
all’affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per i lavori di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma” all’Ing.
Pietro Pensa di Busto Arsizio;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Riqualificazione magazzino comunale
di Via Roma” approvato mediante deliberazione di G.C. n° 128 del 9.11.202121 per un ammontare
pari a € 125.000,00;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 147 del 29.4.2022 con la quale veniva approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma” per
l’importo complessivo di € 125.000,00;
Richiamato il comma 2 dell’art.32 del D.Lgs n.50/2016 che recita “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.”
Richiamato inoltre l’art.192 del D.Lgs n.267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni);
Considerato necessario, in relazione all’importo a base di gara pari a € 83.175,03 per lavori a base
d’asta ed € 1.824,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di procedere con l’affidamento
diretto ai sensi in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito
in Legge 11/09/2020, n. 120 soprarichiamato;
Preso atto che:
a)
la prestazione in oggetto è necessaria per i lavori di : consolidamento strutturale e adeguamento
magazzino comunale;
b)
il contratto ha per oggetto i lavori di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma”;
c)
la scelta del contraente avviene con affidamento diretto previa richiesta di preventivi a n. 2
operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge
11/09/2020, n. 120;
Ritenuto altresì:

- di invitare n. 2 ditte specializzate nei lavori di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma”,
tramite sistema telematico SINTEL di Arca Lombardia;
- di prendere atto che, in riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del Dlgs 50/2016, l’appalto non
è suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavori per la cui natura l’esecuzione separata delle singole
prestazioni non assicurerebbe la funzionalità, fruibilità e fattibilità dell’opera;
- di stabilire come criterio di aggiudicazione quello del miglior prezzo determinato mediante ribasso
sull’importo a base di gara;
Dato atto che:
ai sensi della Legge N.136/2010 è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara;
l’acquisizione del Codice Identificativo Gara comporterà la spesa a carico del Comune di
Arcisate di € 30,00 quale contributo previsto da ANAC in relazione all’importo dell’appalto, dando
atto che la stessa rientra nel quadro economico dell’opera, alla voce: “spese per contributo ANAC” per
€ 30,00 così come approvato con determina n. 147 del 29.4.2022;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m.i.;
Attesa la propria competenza;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
DETERMINA
1. di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. del D.L.
n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 con invito a n. 2 operatori economici, secondo il
criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs.
n. 50/2016, attraverso il sistema dell’offerta mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara in quanto il contratto d’appalto sarà stipulato a misura;
3. di approvare l’elenco degli operatori economici selezionati per l’invito come da elenco agli atti
precisando che, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 53, comma 2, lett b) del Dlgs. 50/2016, il
diritto di accesso all’elenco dei nominativi delle ditte selezionati è differito alla scadenza del termini
per la presentazione delle offerte;
4. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i lavori di cui all’oggetto;
- l’oggetto del contratto sono i lavori di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma”, così
come identificati sulla base degli elaborati allegati al presente provvedimento;
5. di dare atto che i lavori da appaltare rientrano nella categoria: OG2;
6. di approvare, per quanto di competenza, gli atti relativi alla procedura di gara, acclusi alla presente
determina, e costituiti da:
-

lettera di invito;

-

Mod. A – dichiarazione possesso dei requisiti di carattere generale
Mod. B – dichiarazione possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo

8. di stabilire che l’importo a base d’asta per la prestazione in oggetto è pari a € 83.175,03 per lavori a
base d’asta ed € 1.824,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA;
9. di impegnare la spesa relativa all’intervento, ammontante ad € 108.871,06 a carico del Bilancio di
Previsione 2022/2024, come segue:

Capitolo

3055.001

Missione
Programma Titolo
Macroaggregato

CONTO (V
livello piano dei
conti)

01.06.2.02

2.02.01.09.999

Esercizio di esigibilità
2024
2022

2023

Successivi

€ 108.871,06

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11. di dare atto che la spesa di € 12.290,17 risulta già impegnata con la soprarichiamata
determinazione n. 138 del 27.12.2021 e n. 95 del 28.3.2022 e che la stessa rientra nel quadro
economico dell’opera così come approvato con propria determinazione n. 147 del 29.4.2022;
12. di imputare la spesa di € 30,00 relativa al contributo ANAC, a carico del bilancio di previsione a
carico del Bilancio di Previsione 2022/2024, come segue, dando atto che la stessa rientra nel quadro
economico dell’opera, alla voce: “spese per contributo ANAC”,così come approvato con determina n.
147 del 29.4.2022;

Capitolo

3055.001

Missione
Programma Titolo
Macroaggregato

CONTO (V
livello piano dei
conti)

01.06.2.02

2.02.01.09.999

Esercizio di esigibilità
2024
2022

2023

Successivi

€ 30,00

13. di dare atto inoltre che per il presente appalto si procederà alla pubblicazione sul sito web del
Comune di Arcisate del progetto esecutivo ed avviso indagine di mercato, nonché all’Albo Pretorio on
line del solo avviso di indagine di mercato;
14. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
15. di dare atto che il CIG è il seguente: 9217058CDE e il codice CUP: C99J21023830004;
16. di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n°
33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del
Comune di Arcisate.

Il Responsabile del Servizio
MARINOTTO MASSIMO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

