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Det. 491  Data 30/07/2020 

 
DETERMINAZIONE  
N. 491 DEL  30/07/2020  

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI DI MAZZANO – CIG 
837091271B – CUP J56B20005100005. 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2019 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 
– sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
(DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07.08.1990; 

VISTA la necessità dell’Amministrazione Comunale di efficientare gli impianti antintrusione in 
quanto alcuni sono deteriorati o assenti, presso le strutture di proprietà dell’Ente, di seguito 
evidenziate: 
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✓ Scuola secondaria “Fleming”, in viale Resistenza n.2, in frazione di Molinetto: intervento di 
sostituzione della centrale antintrusione con cablaggi, tastiera, etc.; 

✓ Scuola Statale dell’Infanzia, in via Matteotti, 28/C, frazione di Ciliverghe: intervento di 
sostituzione della centrale antintrusione con cablaggi, tastiera, etc.; 

✓ Palazzo Municipale Viale della Resistenza, 20: intervento di sostituzione della centrale antintrusione 
con cablaggi, tastiera, etc; 

✓ Palazzetto dello Sport di Molinetto, in viale Mazzini, 77, in frazione Molinetto: intervento 
sostituzione della centrale antintrusione con cablaggi, tastiera, etc; 

✓ Immobile Comunale in Via IV Novembre, 7, in frazione Mazzano, nuovo impianto; 
✓ Nuova palestra scuola Primaria “C. Abba”: ampliamento impianto esistente  

RICHIAMATI altresì: 
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
- l’art. 1 della predetta Legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per 

investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
- il comma 29 del citato art. 1, ai sensi del quale sono assegnati contributi a favore dei Comuni 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui 
per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

 
PRESO ATTO CHE il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione 
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), per cui ai Comuni con popolazione come quella di Nuvolento, è assegnato un contributo 
annuo pari ad € 50.000,00; 

CONSIDERATO che, al fine di perseguire l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è necessario 
dover procedere all’affidamento dell’intervento in questione; 

ACCERTATO che l’intervento è reso da ditte specializzate del settore che sono in grado di 
procedere con interventi mirati e qualificanti, attuati con attrezzature specifiche del settore; 

RITENUTO pertanto necessario attivare le procedure per un nuovo affidamento, previa adozione 
di apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI: 
✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone quanto segue: 

“…Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti….” 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che 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; 

✓ l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le caratteristiche essenziali del contratto sono 
qui riassunte:  
- il fine che con il contratto si intende affidare: servizio di riqualificazione impianti 

antintrusione; 



 

 
 

30/07/2020     3 

 

- l'oggetto del contratto: prestazione di fornitura e posa impianti; 
- forma del contratto: scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 32, comma 14 

del nuovo codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, scrittura privata o corrispondenza anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs 76/2020 art 1. Comma 1 e 2 lettera a) con 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura Sintel; 
 

✓ l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dal quale risulta la possibilità e come modificato dal 
D.Lgs 76/2020 art 1. Comma 1 e 2 lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 
oltre IVA di procedere ad affidamento diretto ad unica ditta;  

✓ l’articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, ai sensi del quale, per 
gli acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alle soglie di 
rilievo comunitario, si prevede l’obbligo di ricorso al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

✓ il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 
56 secondo il quale “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con 
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui 
i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico 
o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”;  

✓ il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C. n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il 
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 
motivazionale più stringente”; 

VERIFICATO che la prestazione economica richiesta alla ditta, nelle fasi previste dall’appalto, non 
supera la somma di € 150.000,00, soglia massima prevista dal Codice dei Contratti, come 
modificato dal D.Lgs 76/2020, per l’affidamento diretto di servizi in appalto nel settore pubblico;  

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’intervento di pertanto è necessario attivare le 
procedure di affidamento, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 
192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO che l’importo del lavoro ricade negli affidamenti sotto soglia ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., colloca la gara negli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed 
essendo l’importo sopra € 5.000,00 e sotto soglia si è tenuti a fare ricorso, per l’espletamento della 
gara, alla piattaforma telematica Sintel ARCA-Regione Lombardia; 

VISTI: 
✓ la procedura di affidamento diretto svolta su Sintel con ID n°126377300 con scadenza di 

presentazione delle offerte al 10/07/2020, in cui si è invitato a presentare offerta un solo 
operatore economico; 

✓ il report, generato da Sintel, del 13/07/2020, firmato digitalmente dal Responsabile 
dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Lavori pubblici servizi 
comunali, Ing. Claudio Fadini, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, con cui si affida il lavoro all’operatore economico Z&B impianti srl, 
con sede legale a Brescia Via E. Caruso, 14/a, cod. fisc. e p.iva: 03536170982, mail: privacy, 
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mail pec: privacy, che ha presentato uno sconto pari al 18,70%, rispetto all’importo posto a 
base di gara di € 20.491,80, per un importo contrattuale pari ad € 16.659,83 oltra ad iva: 

SERVIZIO IN APPALTO 
Importo (€) 
base d’asta 

Importo (€) 
offerto 

Sconto (%) 

Installazione nuovi impianti antintrusione 20.491,80 16.659,83 -18,70% 

RITENUTO pertanto: 
✓ che tale offerta sia congrua e che pertanto si debba procedere all’approvazione della 

procedura; 

✓ di affidare l’intervento di riqualificazione impianti antintrusione immobili di proprietà 
Comunale; 

CONSIDERATO che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56, essendo diverso dal soggetto invitato all’ultimo incarico di progettazione; 

DATO ATTO, altresì, che:  
✓ le prestazioni verranno effettuate nei tempi previsti dall’art. 3 del foglio patti e condizioni che 

è agli atti del presente atto e faceva parte della procedura di gara su Sintel;  

✓ la fatturazione ed il pagamento dei compensi, nel rispetto della normativa vigente verranno 
effettuati come previsto all’art. 09 del foglio patti e condizioni; 

ACCERTATO che:  
✓ il contratto potrà essere sottoscritto in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 

✓ il contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) D.Lgs. 
50/2016, in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) effettuato 
attraverso il Portale Sintel;  

✓ il contratto viene stipulato a corpo;  

PREMESSO che è stata contattata la società Z&B impianti srl, con sede legale a Brescia Via E. 
Caruso, 14/a, cod. fisc. e p.iva: 03536170982, mail: privacy, mail pec: privacy, che opera nell’ambito 
del settore relativo all’installazione e manutenzione impianti allarme, con massima competenza 
professionale, la quale si è resa disponibile all’espletamento di suddetto servizio; 

CONSIDERATO che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56; 

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva, rilasciato da INAIL, n. prot. INAIL_23108585, in 
data 13/07/2020, con scadenza di validità a validità 10/11/2020, il quale risulta regolare oltre al 
Casellario ANAC delle Annotazioni; 

VISTI ALTRESI’: 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
- Il D.M. 49/2018 e s.m.i.; 
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- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
tutto quanto sopra richiamato e premesso, 
 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo; 

2. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, comma 2 del Codice dei 
Contratti e dall’art. 192 del T.U.E.L., le caratteristiche essenziali del contratto sono: 

✓ il fine che con il contratto si intende affidare: servizio di riqualificazione impianti 
antintrusione; 

✓ l'oggetto del contratto: prestazione di fornitura e posa impianti; 
✓ forma del contratto: scrittura privata da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 32, comma 

14 del nuovo codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, scrittura privata o corrispondenza anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;  

✓ modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura Sintel; 

3. DI APPROVARE, altresì, il verbale di gara di SINTEL generato automaticamente e 
caratterizzato da ID n°126377300 allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che sono in corso le verifiche dei requisiti al cui esito positivo è subordinata 
l’aggiudicazione definitiva;  

5. DI AGGIUDICARE il contratto per affidamento relativo alla riqualificazione impianti 
antintrusione negli immobili di proprietà Comunale, alla società Z&B impianti srl, con sede 
legale a Brescia Via E. Caruso, 14/a, cod. fisc. e p.iva: 03536170982; 

6. DI IMPEGNARE la spesa di € 16.659,83, oltre ad iva per € 3.665,16, per un totale di € 20.324,99 
oneri fiscali inclusi, come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Bilancio 

 (esercizio finanziario 

in cui la spesa è 

esigibile) 

01 05 2 02 0007 € 20.324,99 Esigibilità 2020 

7. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all’area 
finanziaria, quanto segue: 

✓ il CIG corrisponde a: 837091271B; 

✓ il CUP corrisponde a: J56B20005100005; 
✓ il creditore è identificato al punto 4 della presente determinazione; 
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8. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura 
elettronica nel campo “Codice destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è MM9TM6; 

9. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b), e dell’art. 
23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

10. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come, 
per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

12. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 

13. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis 
della Legge 241/90 e s.m.i.; 

14. DI APPROVARE E PUBBLICARE all’albo ed in amministrazione trasparente l’avviso di post 
informazione, redatto ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 
allegato alla presente; 

15. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 
apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis, comma 2 del TUEL; 

16. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro 
e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione. 

  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  
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 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 
 
 
 


