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OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA SCUOLA  PRIMARIA:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  LA 

DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DENUNCIA OPERA IN ZONA 

SISMICA E DENUNCIA STRUTTURE. COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA        

 

 
VISTO il decreto n. 1 del 04/01/2017, con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile  del 
Servizio Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 28.02.2017 con la quale  sono stati 
approvati il  bilancio  di  previsione  2017, la  relazione previsionale e programmatica   per   il   
periodo   2017/2019 e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019; 

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.33 del 25/11/2009 modificato con deliberazione di C.C. N.9 del 
30/04/2013; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
25/06/2013; 

DATO ATTO che, a seguito della valutazione sismica sull’edificio adibito a scuola primaria 
Padre G. Giori, con propria determinazione n.132 in data 20 settembre 2016 si è provveduto ad 
affidare  all’ing. Andrea Zanardi, dello studio Zanardi Ingegneria srl con sede in Villanuova sul 
Clisi (BS), via Carpen n. 39 - P.IVA 03168080988, la progettazione definitiva-esecutiva per i 
lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico della scuola primaria Padre G. Giori, 
finalizzata alla richiesta di contributo di cui all’ordinanza C.D.P.C. 293 del 26.10.2015 (dgr 
5527/2016) ; 

VISTO il decreto n. 12259 del 25.11.2016, pubblicato sul BURL n. 51 S.O. del 20.12.2016, con 
il quale è stato assegnato a questo Comune il contributo per la realizzazione dell’intervento di 
miglioramento sismico dell’edificio scolastico padre G. Giori;  
Ritenuto necessario procedere con il conferimento del servizio tecnico per la direzione lavori, 
contabilità, coordinatore della sicurezza e per redazione denuncia opere in zona sismica e 
strutturali; 
Viste le norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare le indicazioni di cui 
all’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2 lett. a), in relazione alle procedure di affidamento per 
servizi sotto la soglia stimata di Euro 40.000; 
 Dato atto che, ai fini della determinazione dell’importo da porsi a base di gara, rilevante anche 
in funzione della procedura di scelta del contraente, si è provveduto con la stima del 
corrispettivo per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 Dato atto che, sulla base della predetta stima, redatta ai sensi del DM 17 giugno 2016, si è 
determinato, quale importo a base di gara per l’effettuazione del servizio tecnico predetto, 
l’ammontare di Euro 33.800,00, oltre cassa previdenziale ed iva, 
Dato atto che, in funzione dell’ammontare da porsi a base di gara, si è attuata specifica 
procedura di selezione in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a); 
 Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere 
definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico 
aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore offerta, al fine di poter affidare l’appalto del 
servizio tecnico in argomento;  
in particolare:  
fine che con il contratto si intende perseguire: adeguamento statico e miglioramento sismico 
della scuola primaria; 
l’oggetto del contratto d’appalto è l’esecuzione della direzione lavori, contabilità, coordinatore 
della sicurezza e per redazione denuncia opere in zona sismica e strutturali  



 

 

forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
nuovo codice; clausole ritenute essenziali: compimento del suddetto servizio, nei tempi stabiliti 
dal cronoprogramma approvato con decreto regionale n. 12259 del 25.11.2016 ed importo 
massimo euro 33.800,00 oltre cassa previdenziale ed Iva; 
 
- le clausole essenziali del contratto d’appalto sono: Considerato che in relazione a quanto 
ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in 
oggetto in quanto, come già detto, l’importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è 
inferiore alla soglia di Euro 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il 
servizio tecnico possa essere affidato direttamente ad un operatore economico in possesso di 
idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’esecuzione del servizio stesso;  
Dato atto che, in riferimento agli studi ed approfondimenti già condotti dall’Ing. Andrea Zanardi, 
con studio professionale in Villanuova sul Clisi (BS), via Carpen n. 39 - P.IVA 03168080988, è 
opportuno procedere con l’affidamento allo stesso operatore del servizio tecnico in argomento, 
al fine di dare continuità delle soluzioni tecniche da adottarsi nella fase esecutiva dei lavori, in 
relazione alle criticità emerse in sede di analisi della vulnerabilità e al grado di conoscenza già 
acquisito con riferimento al comportamento strutturale dell’edificio;  
Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter 
aggiudicare il servizio tecnico in parola mediante affidamento diretto ad un operatore 
economico presente sul mercato, in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi 
prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio stesso, da individuare da questa 
amministrazione aggiudicatrice;  
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 
interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara (CIG) n. ZD01D8E78E;  
Vista l’allegata documentazione prodotta da questa struttura tecnica ai fini dell’espletamento 
della procedura mediante il Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia; 
 Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto in precedenza 
indicato, è stato richiesta, tramite la piattaforma SINTEL,  la propria migliore offerta economica 
per l’esecuzione del servizio tecnico in parola, il quale con nota acquisita al protocollo 
informatico Sintel n. 1488977885217 in data 08 marzo 2017 (Procedura Sintel ID n. 83764299), 
ha presentato offerta secondo il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo del servizio in 
appalto, fissato in Euro 33.700,00 (IVA ed oneri esclusi), offerta per l’ammontare di Euro 
33.666,30 (IVA ed oneri esclusi);  
Rilevato che l’offerta economica fatta pervenire dal citato Operatore Economico è ritenuta 
congrua;  
Vista altresì la restante documentazione presentata a sistema dallo stesso Professionista;  
Ritenuto di dover procedere con l’affidamento a favore all’ing. Andrea Zanardi, dello studio 
Zanardi Ingegneria srl con sede in Villanuova sul Clisi (BS), via Carpen n. 39 - P.IVA 
03168080988, del servizio tecnico di direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza e 
per redazione denuncia opere in zona sismica e strutturali in esito alla procedura Sintel ID n. 
83764299, per l’ammontare di Euro 33.666,30 oltre oneri, oltre IVA; 
 
 Visti: 

  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);  

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;  

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 
36;  

 l’art. 26 della legge n. 488/1999;  
DETERMINA 

 1. Di affidare, in esito alla procedura Sintel con ID n. 81354272, a favore all’ing. Andrea 
Zanardi, dello studio Zanardi Ingegneria srl con sede in Villanuova sul Clisi (BS), via Carpen n. 
39 - P.IVA 03168080988, il servizio tecnico di direzione lavori, contabilità, coordinatore della 



 

 

sicurezza e per redazione denuncia opere in zona sismica e strutturali, per l’ammontare di Euro 
33.666,30 oltre oneri previdenziali, oltre IVA;  
2. Di procedere con la sottoscrizione del Disciplinare di incarico con l’Operatore individuato;  
3. Di impegnare a favore all’ing. Andrea Zanardi, dello studio Zanardi Ingegneria srl con sede in 
Villanuova sul Clisi (BS), via Carpen n. 39 - P.IVA 03168080988, per l’effettuazione del servizio 
tecnico in parola, la somma di Euro 33.666,30 oltre oneri previdenziali 4%, oltre IVA 22%, per 
complessivi Euro 42.715,80, mediante imputazione al capitolo 20150111    pdc 2.02.01.09.003 
impegno n.75/2; 
4. Di dare atto che alla presente procedura, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato attribuito il CIG ZD01D8E78E;  
5. Di attestare, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;  
6. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente secondo le 
disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai fini della generale 
conoscenza. I 
 

                                             Il RESPONSABILE  del  SERVIZIO TECNICO 
- Franco  Zanotti  – 

 

 

ESPRESSIONE PARERI  
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

□ Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183, 
comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE, 
LA COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI SPESA. 

 
□ Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal 
commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016) 

 
□ Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di spesa, 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario e/o patrimoniale 
dell’Ente, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE. 

 
□ Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON 
NECESSITA della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile. 

 
 
 
Bione, 13.03.2017 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

     CONTABILE - FINANZIARIO 
                                                                                      - Rag. Paola Cavedaghi - 
 

 


