
 Determina n.96 del 08.09.2020  

    COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE E 
CAMPO SPORTIVO – INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
DIRETTO LAVORI (CODICE CUP D27H20001100001   /   Co dice CIG  
843277955F) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTI e richiamati:  
• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;      
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto Comunale; 
• l’Art. 165 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
• l’Art. 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 dal D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto Codice; 
 
RICHIAMATO l’Art.37 comma 1^ del Codice; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
• il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022 (DUPS) 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2020 
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 2020/2022 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2020 ai sensi dell’Art.162 dello 
stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO 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, per l’anno 2020, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a 
statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla 
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realizzazione di investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di 
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale; 
 
EVIDENZIATO CHE nell’ambito di tale assegnazione, il Comune di Pieranica, 
ha ottenuto per l’anno 2020 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 2020 di 
riferimento; 
 
VISTA la comunicazione del Direttore Centrale del Ministero dell’Interno in data 
30.01.2020 (Prot. n.0014303); 
 
EFFETTUATI i conseguenti approfondimenti; 
 
RAVVISATA la necessità di intervenire nella messa in sicurezza di parte della 
viabilità urbana e di parte del campo sportivo comunale allo scopo di: 
• consentirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza; 
• mantenere il patrimonio in perfetta efficienza e condizione; 
 
EVIDENZIATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.49 in data 
31.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo 
dell’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale e 
campo sportivo”  redatto internamente all’ente dall’Architetto Alessandro Guffi 
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica comunale e comportante un 
quadro economico complessivo di spesa di €.50.000,00; 
 
CHE l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €.41.800,00 di cui: 
• €.39.800,00 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta); 
• €.2.000,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
Dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 10%. 
 
CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, dati: 
• l’importo a base d’appalto degli stessi (largamente inferiore ad 
€.150.000,00); 
• l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi; 
lo scrivente intende procedere ad un affidamento diretto a cura del RUP degli 
stessi, il tutto ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ del D.Lgs. 50/2016 “Codice 
dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dall’Articolo 1 comma 2^ 
lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che così recita: “a) affidamento diretto per lavori, servizi 
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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”; 
 
VISTA al riguardo la Richiesta d’offerta (Codice CUP D21E20000100002   /   
Codice CIG  843277955F), contenente le clausole fondamentali, le modalità di 
partecipazione alla procedura e le modalità di aggiudicazione (Allegato “A” al 
presente provvedimento); 
 
EVIDENZIATO CHE: 
• in piena armonia con il disposto normativo sopra riportato, procederà a 

trasmettere la richiesta d’offerta ad un solo operatore economico, ovvero 
all’impresa Gambarini Costruzioni S.r.l. con sede in Trescore Cremasco; 

• con il suddetto operatore procederà a formalizzare apposita richiesta 
d’offerta attraverso il portale Sintel di A.R.I.A. S.p.A., portale di 
intermediazione e contrattazione telematica di Regione Lombardia;   

 
RICHIAMATI espressamente: 
a) tutti i contenuti della Delibera di Giunta Comunale n.49 in data 31.08.2020, 

di approvazione del Progetto Esecutivo sopra richiamata; 
b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero 

LL.PP. 19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente 
appalto; 

c) il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata Delibera di Giunta 
Comunale n.49 in data 31.08.2020, di approvazione del Progetto 
Esecutivo sopra richiamata; 

 
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle 
legittime ragioni dell’Amministrazione Comunale; 
 
ATTESO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere 
all’indizione della procedura di affidamento in argomento; 
 
CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle competenze 
della C.U.C.; 
 
CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di 
attuazione; 
 
CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 
13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, 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, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i 
seguenti codici identificativi: 
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• Codice CUP D21E20000100002 
• Codice CIG  843277955F 
e che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, 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; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
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 procedere, per quanto in narrativa riportato, all’indizione della presente 

procedura di affidamento diretto a cura del Rup      - ai sensi dell’Art.36 
comma 2^ del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come 
modificato ed integrato dall’Articolo 1 comma 2^ lettera a) del D.L. 16 luglio 
2020, n.76 -     dei lavori relativi all’opera pubblica “Scuola dell’infanzia 
statale - Intervento di messa in sicurezza e amplia mento cucina 
scolastica” ; 

 
2. Di approvare al riguardo Richiesta d’offerta (Codice CUP 

D21E20000100002   /   Codice CIG  843277955F), contenente le clausole 
fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di 
aggiudicazione (Allegato “A” al presente provvedimento); 

 
3. Di disporre che: 

• in piena armonia con il disposto normativo sopra riportato, procederà 
a trasmettere la richiesta d’offerta ad un solo operatore economico, 
ovvero all’impresa Gambarini Costruzioni S.r.l. con sede in Trescore 
Cremasco; 
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• con il suddetto operatore procederà a formalizzare apposita richiesta 
d’offerta attraverso il portale Sintel di A.R.I.A. S.p.A., portale di 
intermediazione e contrattazione telematica di Regione Lombardia;   

 
4. Di confermare, in armonia con la citata Delibera di Giunta Comunale n.49 

in data 31.08.2020 di approvazione del Progetto Esecutivo, l’imputazione 
della spesa relativa; 
 

5. 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 Area Tecnica 

           GUFFI Arch. ALESSANDRO 
**************************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 09.10.2020 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 09.10.2020 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, lì 09.10.2020 
 

F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


