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OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO , AI SENSI 

DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, 

DEL CONTRATTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. MASCHERPA    

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
Richiamato il Decreto del Presidente della CMVS N 6/2018, di nomina dello scrivente quale 
Responsabile dell’Area Tecnica; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21.02.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio 2018/2020; 
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
25/06/2013; 

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
di un tratto di strada in loc. Mascherpa; 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione 
ordinaria delle funzioni dell’ente; 

Visti 

 l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza 
comunitaria degli appalti di lavori qualora l’importo sia pari o superiore a 5.225.000 €; 

 l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo 
inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici; 

Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di 
affidamento, pari a € 6550,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata 
nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato; 



Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante fondi di bilancio 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

 non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € 
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;  

Ritenuto, di avviare la procedura per la richiesta di preventivo,  in ossequio ai principi di 
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, 
tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento 
dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, mediante l’ausilio della Piattaforma di 
Intermediazione telematica Sintel di Regione, invitando il seguente Operatore Economico iscritto 
nell’albo dinamico dei fornitori del Comune di Bione presenti sulla Piattaforma Sintel e qualificato 
per l’esecuzione dei lavori in argomento 

 ditta TONOLI INVEST  con sede in loc. Crocetta a Bione (BS) C.F TNLGLG74C21B157U  
P.IVA 02221010982 ; 

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

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la manutenzione 
straordinaria di ml. 110 circa di strada comunale ; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta ; 

 la scelta del contraente è mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG 
ZEB2674DCC ; 

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 20810104 l’impegno di spesa a favore della ditta 
TONOLI INVEST, con sede in Bione (BS) in loc. Crocetta per la somma complessiva di 8.000,00 
comprensiva di tasse ed accessori, per l’affidamento del lavoro di manutenzione straordinaria del 
tratto di strada in loc. Mascherpa mediante affidamento diretto; 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 la Legge n. 241/1990; 



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

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in 
premessa:  

1. DI ATTIVARE apposita procedura a contrattare al fine di affidare il lavori i manutenzione 
straordinaria del tratto di strada in loc. Mascherpa mediante affidamento diretto CIG 
ZEB2674DCC, dando atto che gli elementi di cui all’art.192 del D.lgs. 267/2000 e smi 
trovano la loro estrinsecazione in narrativa;  

2. DI AFFIDARE il suddetto contratto mediante affidamento diretto, tramite la piattaforma 
regionale ARCA-SINTEL, con richiesta di offerta (RdO) alla ditta ditta TONOLI INVEST  
con sede in loc. Crocetta a Bione (BS) C.F TNLGLG74C21B157U  P.IVA 02221010982  
alle condizioni contenute nell’elenco prestazioni allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale e che, con la presente, si approva;  

3. DI PRENOTARE un impegno di spesa complessivo di € 8.000,00 sul bilancio con 
imputazione al capitolo 20810104;  

4. DI DARE ATTO che: 
-  l’aggiudicazione definitiva dei lavori sarà di competenza della scrivente Responsabile, 
che adotterà apposita determinazione in merito;  
- si provvederà, in sede di aggiudicazione degli incarichi di che trattasi, alla 
rideterminazione definitiva del predetto importo, in virtù del prezzo complessivo offerto 
tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL; 
- la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto 
contrattuale, verrà effettuata tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL;  
- che sarà di competenza del sottoscritto l’adozione dei provvedimenti di liquidazione della 
suddetta spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura) ed 
accertamento della regolarità delle prestazioni;  

 
5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato 

con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché 
con le regole di finanza pubblica. 
 

6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;  
 

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia 
entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su profilo internet del Comune di 
Bione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010. 

 
 

 

 

  



 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


