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    COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI  PARTE 
DELLA VIABILITA’ E DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPALTA TORE GAMBARINI 
COSTRUZIONI S.R.L. (Codice CUP D25F21000310001   /   Codice CIG  8736547AA6) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTI e richiamati:  
• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;  
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto Comunale; 
• gli Articoli 165 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
• il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dalla 
Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, di seguito e per brevità detto Codice; 
 
VISTO in particolare, l’Articolo 37 comma 1^ del Codice, nonché il D.P.R. 207/2010 per le parti non 
espressamente abrogate dal Codice; 
 
RICHIAMATI  i seguenti atti: 
“ l’Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS 2021/2023) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2021 ai sensi dell'Art.170 del 
T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 
in data 31.03.2021 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 
e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RICHIAMATO  il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29^ e 30^ della Legge 27 dicembre 
2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente l’assegnazione ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di 
investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale per gli anni dal 2020 al 2024;  
 
EVIDENZIATO CHE nell’ambito di tale assegnazione, il Comune di Pieranica, aveva ottenuto per 
l’anno 2021 in corso un contributo di €.50.000,00; 
 
CHE, in aderenza all’Articolo 1, comma 31^, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 
29^ può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente 
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità 
2021 di riferimento; 
 
CHE, in aderenza all’Articolo 1, comma 32^, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 
29^ è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre dell’anno 2021; 
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CHE, a mente dell’Articolo 1, comma 37^, l’ente dovrà rendere nota la fonte di finanziamento, 
l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito istituzionale 
http://www.comune.pieranica.cr.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.L.vo 
14.03.2013, n.33, nella sottosezione “Opere pubbliche”.  Il Sindaco fornirà tali informazioni al 
Consiglio Comunale nel corso della prima seduta utile;   
 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno 11.11.2020, afferente “Attribuzione ai comuni 
per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile” (pubblicato in GU n.289 del 20-11-2020), con il quale il contributo previsto 
per l’anno 2021 in corso è stato raddoppiato, portando così l’ammontare ad €.100.000,00; 
 
EFFETTUATI i conseguenti approfondimenti; 
 
RAVVISATA  la necessità di intervenire nella messa in sicurezza di parte della viabilità stradale di 
proprietà e/o a gestione comunale allo scopo di consentirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza e di 
mantenerla in perfetta efficienza e condizione; 
 
RICORDATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 03.05.2021, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di messa in 
sicurezza di parte della viabilità e del patrimonio  comunale” , redatto internamente all’ente dal 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale Guffi Arch. Alessandro, che comporta una spesa 
complessiva generale confermata in €.100.000,00; 
 
CHE, l’importo netto dei lavori posti a base d’appalto è pari a €.89.500,00 oltre ad I.V.A.10%, di 
cui: 
• €.80.500,00 per importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta; 
• €.  5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso; 

 
CHE, in relazione all’importo dei lavori in appalto, all’urgenza di procedere al relativo appalto ed 
alla conseguente esecuzione, lo scrivente Rup ha promosso una procedura di affidamento diretto 
ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del Codice; 
 
CHE in relazione all’entità prevista dei lavori (largamente inferiore ad €.150.000,00), lo scrivente 
ha intrapreso la procedura di affidamento diretto a cura del Rup prevista dall’Articolo 36 comma 
2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., che così recita: “a) 
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”, approvando la relativa 
Richiesta d’offerta (Codice CUP  D25F21000310001   /   Codice CIG  8736547AA6), contenente 
le clausole fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di 
aggiudicazione; 
 
CHE nel rispetto del disposto normativo previsto, lo scrivente ha intrapreso una trattativa diretta 
con l’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR), invitando 
la medesima ad esprimere la propria migliore offerta; 
 
CHE l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale (prezzo più 
basso o minor prezzo), da esprimersi mediante percentuale da applicare all’importo dei lavori 
posto a base di gara soggetto a ribasso d’asta (€.80.500,00) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4^ 
del Codice, intendendosi escluso dal ribasso l’importo degli oneri per la sicurezza (€.5.000,00); 
 
CHE la procedura è stata esperita attraverso il portale Sintel di A.R.I.A. S.p.A., portale di 
intermediazione e contrattazione telematica di Regione Lombardia; 
 
CHE entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta la precitata GAMBARINI 
COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato un ribasso dello 1,80% (unovirgolaottantapercento) sul dato 
d’asta di €.80.500,00; 
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RITENUTA congrua l’offerta presentata e ritenuto pertanto di affidare i lavori inerenti l’opera 
pubblica “Lavori di messa in sicurezza di parte della viabil ità e del patrimonio comunale”  
(Codice CUP D25F21000310001   /   Codice CIG  8736547AA6) in favore dell’indicata impresa 
GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR), in virtù: 

• del ribasso offerto dello 1,80% (unovirgolaottantapercento) sul dato d’asta di €.80.500,00, 
ovvero pari ad un ribasso di €.1.449,00; 

• dell’importo netto contrattuale di €.84.051,00 oltre all’I.V.A. 10%, pari ad una spesa lorda 
complessiva di €.92.456,10, ovvero: 
€.80.500,00 (imp. netto lavori a base d’asta soggetti a ribasso) - €.1.449,00 (ribasso del 

1,80% su €.80.500,00) +  
+ €.5.000,00 (oneri sic. non soggetti e ribasso) = €.84.051,00 (imp. netto contratto) + 

€.8.405,10 (I.V.A. 10%) = €.92.456,10 
 
VISTO il Report della procedura Sintel ID 139598651 generato automaticamente dalla piattaforma 
elettronica; 
 
EVIDENZIATO CHE, l’aggiudicazione de quo, assumerà piena e totale efficacia ha seguito 
dell’avvenuta verifica, con esito positivo, di tutti i documenti richiesti all’aggiudicatario ai fini del 
controllo della veridicità delle auto-dichiarazioni prodotte in sede di gara; 
 
CHE, l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla presentazione di tutti i documenti previsti 
ai fini dell’avvio dei lavori e della stipula del contratto; 
 
CHE, a mente dell’Articolo 32, comma 10^ lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, 
ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni (c.d. stand 
still period), in quanto sono pienamente rispetti i requisiti previsti alle lettere a) e b) del disposto 
normativo; 
 
ACCERTATA  la regolarità dell’intero procedimento; 
 
PRESO ATTO: 
• che la società prenominata è specializzata in lavori quali quello in trattazione; 
• della sostanziale situazione di regolarità contributiva della società prenominata; 
 
EVIDENZIATO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta da competenze della 
Centrale Unica di Committenza (CUC); 
 
CHE il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi 
dell’Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle 
relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, 
relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente servizio è stato attribuito il 
seguente codice: 

• Codice CUP D25F21000310001 
• Codice CIG  8736547AA6 

e che, l’impresa affidataria precitata, dovrà fornire a questa Stazione Appaltante e a tutti i restanti 
soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATI  gli Art.151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs. 267/2000; 
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RILEVATA  l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
RICHIAMATI  gli Art.151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs. 267/2000; 
 
INFORMATA  la Giunta Comunale; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di affidare i lavori inerenti l’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza di parte della 

viabilità e del patrimonio comunale”  (Codice CUP D25F21000310001   /   Codice CIG  
8736547AA6) in favore dell’indicata impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 
Trescore Cremasco (CR), in virtù: 
• del ribasso offerto dello 1,80% (unovirgolaottantapercento) sul dato d’asta di 

€.80.500,00, ovvero pari ad un ribasso di €.1.449,00; 
• dell’importo netto contrattuale di €.84.051,00 oltre all’I.V.A. 10%, pari ad una spesa lorda 

complessiva di €.92.456,10; 
2. Di approvare  il Report della procedura Sintel ID 139598651 generato automaticamente dalla 

piattaforma elettronica; 
3. Di trasmettere  il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria/affidataria, conferendo 

alla medesima espresso mandato a procedere:  
• alla presentazione di tutti i documenti previsti ai fini dell’avvio dei lavori e della stipula del 

contratto; 
• all’avvio e all’esecuzione dei lavori in trattazione, nel rispetto dei termini prescritti dai 

disposti normativi di contribuzione dell’opera; 
4. Di dare atto che  la precitata impresa affidataria, in conformità alla normativa vigente, dovrà 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto 
corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo 
favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare 
sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN; 

5.    Di imputare  la spesa di €.92.456,10 al codice di bilancio 20940111(1) “Interventi per la messa 
    “Interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale “Missione 9 Programma 2 del       
     Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021; 

6. Di dare atto che  i pagamenti dipendenza del presente atto, saranno effettuati mediante 
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la 
Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136; 

7. Di dare atto che  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

    f.to  Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                   Guffi Arch. Alessandro 
 
 



 Determina n. 58 del 10.05.2021  

 

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 19.05.2021  

 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano  

__________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 19.05.2021      

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 

 


