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DETERMINAZIONE  
N. 371 DEL  05/06/2019  

 
 

OGGETTO: CUP J56E19000080004 – CIG Z662887625 - DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA DEI LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO 3° LOTTO – II 
STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CON OPZIONE 
PER DIREZIONE LAVORI E AUTORIZZAZIONE SISMICA 

 
 

Il Responsabile del  Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali   
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 06 del 01.03.2019 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 01/03/2019 fino al termine dell’attuale mandato 
amministrativo, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 
267/2000; 
 
RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2019/2020 – sezione operativa: 2019/2021); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione (DUP) con sezione strategica 2019/2020 e sezione operativa 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con i relativi 
documenti programmatici;  

- la deliberazione n. 27 del 11.03.2019  con la quale  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) e il Piano della Performance per il triennio 2019/2021; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico avente per oggetto: “CUP 
J57B16000080004 Progetto dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria 
Cesare Abba di Molinetto - 3^ lotto – Palestra e sistemazioni aree esterne”; 
 

PREMESSO CHE: 
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- Il progetto di fattibilità tecnico-economico approvato ricomprendeva sia la nuova palestra 
con annessi spogliatoi scolastici che un ulteriore blocco spogliatoi per atleti/attività 
extrascolastiche addossato alla palestra in lato nord-ovest; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 12.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il “progetto definitivo dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di Molinetto” in cui rispetto al progetto di fattibilità tecnico-
economico era stato stralciato il blocco spogliatoi per atleti/attività extrascolastiche; 

 
CONSIDERATO CHE è intenzione dell’amministrazione procedere con la realizzazione dei 
previsti spogliatori per atleti/attività extrascolastiche coma da progetto di fattibilità tecnico-
economico approvato ed autorizzazioni ottenute; 
 
VISTO: 

- l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti - 

in breve Codice) che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri regolamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei professionisti e 

delle offerte; 

- l’art. 192 del T.U.E.L. secondo il quale: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del servizio indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base”; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 € 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, che, per gli acquisti di beni o 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario, 

prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici ovvero 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”; 

 
RILEVATO che l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva degli spogliatoi per atleti 
allo stesso professionista risponde ai criteri di economicità ed opportunità per l’amministrazione 
Comunale e che l’Ing. Arch. Donato Aquilino, sentito per vie brevi si è reso disponibile per 
l’esecuzione della prestazione di cui all’oggetto; 
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DATO atto che l’ultimo affidamento professionale per servizi tecnici affidati all’Ing. Arch. Donato 
Aquilino è del 15/09/2017 e che nel frattempo sono stati assegnati diversi incarichi ad altri 
professionisti; 
 
CONSIDERATO pertanto opportuno avviare la procedura di affidamento diretto del servizio 
tecnico in oggetto mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it, interpellando l’Ing. Arch. Donato Aquilino; 
 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare l’opzione per: 

- Direzione lavori; 
 
DATO ATTO CHE, per le motivazioni suesposte, con lettera d’invito, del 20.05.2019, prot. 11074, 
attraverso la procedura attivata sul sistema SINTEL-Regione Lombardia, identificata con il n. ID. 
110936413, l’Ing. Arch. Donato Aquilino è stato invitato a produrre apposita offerta per 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto (Tipologia di procedura: Affidamento diretto per incarico a 
liberi professionisti); 
 
VISTO il Report di aggiudicazione definitiva n. 110936413, allegato alla presente determinazione 
della quale costituisce parte integrante e sostanziale, dall’esame dei quali risulta che l’Ing. Arch. 
Donato Aquilino, C.F. QLNDNT67C19B157V P.IVA: 03356460174, con studio in Via Umberto I n. 
7m a Castel Mella (BS), mail studio@pec.adai.it ha offerto per le prestazioni oggetto di affidamento 
un importo, compreso di opzione, di € 39.000,00 escluso IVA e cassa professionale; 

 
SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori, sono direttamente riportate nel verbale di gara (Report) 
rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato 
con il progressivo n. 110936413; 

VISTO che tale offerta, in relazione alle esigenze ed all’importanza dell’intervento da svolgere, 
risulta congrua; 

 
ATTESO che con riferimento alla procedura di che trattasi si è provveduto a richiedere il codice 
identificativo gara (CIG: Z662887625); 
 

CONSULTATI, ai sensi dell’art. 4.2.2 delle linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., in particolare: 

- il casellario Anac in cui non sono state individuate annotazioni; 

- il documento di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa da cui risulta la regolarità 
contributiva; 

 
Dato altresì atto che: 

- le prestazioni verranno effettuate nei tempi previsti dall’art. 5 dello schema di disciplinare 
sottoscritto in sede di offerta sulla piattaforma Sintel, che è parte integrante della presente 
determinazione; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- la fatturazione ed il pagamento dei compensi, nel rispetto della normativa vigente verranno 
effettuati come previsto all’art. 9 del citato schema di disciplinare; 

 
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) DLgs 
50/2016, in quanto affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), effettuato 
attraverso il mercato elettronico;  

- che il contratto viene stipulato a corpo; 
- l’importo dell’affidamento è pari a: 

-  € 19.253,16, oltre al 22% di Iva e contributo integrativo al 4% (per un totale 
complessivo di € 24.428,41===) per progettazione definitiva/esecutiva; 

- € 19746,84, oltre al 22% di Iva e contributo integrativo al 4% (per un totale 
complessivo di € 25.054,79===) per l’opzione per direzione lavori, autorizzazione 
sismica e nomina di delegato sismico; 

per una prestazione complessiva di € 39.000,00, totale con Iva e contributo integrativo di € 
49.483,20 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, l’affidatario dovrà provvedere, 
onde consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, a costituire apposito conto corrente bancario o 
postale dedicato al contratto e correlato al CIG identificativo del presente affidamento 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.; 

VISTI inoltre: 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

- l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i., ai sensi del quale tutti i comuni 
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro. 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e e s.m.i. 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e e s.m.i. 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

-  il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate; 
 
Visti, l’art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 58 del regolamento 
comunale di contabilità, si appone il visto di regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria 
 
 

DETERMINA 
 
 

1 DI RICHIAMARE quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
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2 DI PRENDERE ATTO 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: progettazione definitiva/esecutiva degli 
spogliatoi atleti per il completamento della palestra comunale, con riserva di opzione 
sull’affidamento delle prestazioni di direzione lavori e autorizzazione sismica; 

- l'oggetto del contratto: prestazione di servizi tecnici (incarico professionale); 
- forma del contratto: procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Sintel; 
- clausole ritenute essenziali: sono inserite all’interno dello schema di disciplinare di 

incarico professionale ed in particolare la presenza dell’opzione a scelta 
dell’amministrazione di affidare anche le prestazione in fase esecutiva; 

- 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 la procedura di affidamento diretto dell’incarico professionale per il 

servizio tecnico relativo al redazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 
di quanto sopra con opzione di modifica del contratto per la direzione lavori e 
autorizzazione sismica, avviata in data 20.05.2019 e caratterizzata da id. n. 110936413, sulla 
piattaforma ARCA- SINTEL di Regione Lombardia; 

 
4 DI AFFIDARE l’incarico professionale per il servizio tecnico relativo al redazione del 

progetto definitivo/esecutivo, compresa la sicurezza in fase progettuale e la delega per la 
presentazione della richiesta di autorizzazione sismica all’Ing. Arch. Donato Aquilino, C.F. 
QLNDNT67C19B157V P.IVA: 03356460174, con studio in Via Umberto I n. 7m a Castel 
Mella (BS), mail studio@pec.adai.it per un importo di € 19.253,16 + Cassa previdenziale e 
IVA = € 24.428,41; 
 

5 DI RISERVARSI l’opzione di affidare l’incarico professionale: 

- per la direzione lavori all’Ing. Arch. Donato Aquilino, con studio in Via Umberto I n. 7m a 
Castel Mella (BS), mail studio@pec.adai.it per un importo: 
- € 19.746,84, oltre al 22% di Iva e contributo integrativo al 4% (per un totale complessivo 

di € 25.054,79===); 
 

6 DI SUBIMPEGNARE a favore del professionista di cui al punto 4. la spesa relativa solo alla 
progettazione, CSP e delega per autorizzazione sismica di € 24.428,41, (oneri fiscali 
compresi), come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Bilancio (esercizio 

finanziario in cui la 

spesa è esigibile) 

04 02 2 02 0010 

(impegno 

padre 

53950) 

2019 
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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 : Z662887625; 
        - il creditore è identificato al punto 4 della presente determinazione; 

- i pagamenti relativi alla presente determinazione avverranno sul conto corrente bancario 

indicato nella documentazione allegata in forma riservata; 
 

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

 
9 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”; 

 

10 DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella 
fattura elettronica nel campo “Codice Destinatario” ai sensi del DM n. 55/2013 è 
MM9TM6; 

 

11 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; 

 

12 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  
 PELIZZARI GIULIANA / INFOCERT SPA  

 
 


