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DETERMINAZIONE  
N. 767 DEL  27/10/2021  

 
 

OGGETTO: CUP: J56E19000080004 CIG: ZC03390194 - DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DI 
ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO DI 
MAZZANO 

 
 

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. 15 del 31.12.2020 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 01/01/2021 fino al 
31/12/2021, 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. 17 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2021/2024 – sezione operativa: 2021/2023); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 24.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

✓ 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; 
 

PREMESSO che per garantire la successiva realizzazione del nuovo impianto di irrigazione e la 
pavimentazione dei due ingressi che vanno dalla nuova passerella alla palestra della scuola Cesare 
Abba di Molinetto di Mazzano, si sono rese necessarie alcune lavorazioni come da elaborati 
allegati: 



 

 
 

 

- demolizione con successiva ricostruzione di una parte del vialetto d’ingresso per 
l’alloggiamento di tubazioni al cui interno è previsto il passaggio di cavi elettrici e idraulici; 

- rimozione e ripristino della pavimentazione esistente in autobloccanti; 
- formazione nuova pavimentazione in autobloccanti; 
- formazione di nuova pavimentazione galleggiante sotto la pensilina; 
- costruzione nuovo cordolo di contenimento in cls;  

 
RICHIAMATI: 

- 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) e s.m.i. del Codice in combinazione con l’art. 51 del decreto 
legge n. 77/2020 dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 
150.000 € 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 prevede 
l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo 
superiore a 5.000,00 €; 

- 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”; 

 
DATO ATTO che: 

− avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia con lettera di invito in data 
22/10/2021, prot. 0021367, è stata richiesta un’unica offerta per la prestazione del servizio 
in parola, (ID procedura 146778877) per un importo stimato pari a € 7.833,00 oltre IVA, a 
base di gara, alla Cottone Scavi di Cottone Giovanni e C. SNC con sede in via Segheria, 34 – 
Concesio (BS) 25062 C.F. e P.IVA 03579960174, indirizzo PEC: cottonescavi@pec.it; 

− l’operatore economico ha presentato un’offerta pari a € 7.833,00 + iva al 22%, come è 
possibile riscontrare dal report di aggiudicazione allegato alla presente; 
 

CONSIDERATO che: 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292ART111


 

 
 

 

- si è proceduto ad acquisire il documento di regolarità contributiva relativo alla ditta 
COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI E C. SNC, con Protocollo INPS_27349648, 
scadenza validità 03/12/2021, il quale risulta regolare; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. l’aggiudicazione diverrà efficace a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa; 

 
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, in quanto l’ultimo affidamento analogo è stato affidato ad altra impresa (DET. 
337/2020); 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare l’intervento di sistemazione dei vialetti di accesso alla scuola 
primaria Cesare Abba all’operatore economico Cottone Scavi di Cottone Giovanni e C. SNC con 
sede in via Segheria, 34 – Concesio (BS) 25062 C.F. e P.IVA 03579960174; 
 
VISTI inoltre:  

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- la L. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.M 49/2018 e s.m.i; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs 102/2014 e s.m.i.; 

 
 

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. 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: 

• fine che il contratto intende perseguire: corretto funzionamento del nuovo impianto di 
irrigazione, di successiva realizzazione, e pavimentazione dei viali di ingresso; 

• oggetto del contratto: lavorazioni descritte all’interno del preventivo prot. n. 0021259 del 
21/10/2021; 

• forma del contratto: mediante lettera secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• 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. in combinazione con l’art. 51 del decreto legge n. 77/2020; 

• clausole ritenute essenziali: contenute all’interno del preventivo prot. n. 0021259 del 
21/10/2021; 

 
3. DI APPROVARE il report di gara del 25/10/2021 relativo alla procedura di affidamento dei 

lavori in parola, generato automaticamente dalla piattaforma Sintel - Arca Regione 
Lombardia, caratterizzato da ID Sintel n. 146778877, quale parte integrante e sostanziale; 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292ART111


 

 
 

 

 
4. DI AGGIUDICARE gli interventi in esame all’operatore economico Cottone Scavi di Cottone 

Giovanni e C. SNC con sede in via Segheria, 34 – Concesio (BS) 25062 C.F. e P.IVA 
03579960174, per un importo contrattuale di € 7.833,00, esclusa IVA al 22%, per un importo 
complessivo pari a 9.556,26; 

 
5. DI PRECISARE che: 

- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. l’aggiudicazione diverrà efficace a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa; 

 
6. DI SUBIMPEGNARE la spesa complessiva di € 9.556,26, imputandola come segue a bilancio: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Bilancio di 

previsione 

2021/2023 

04 02 2 02 0010 

(imp. padre 

57753) 

€ 9.556,26 Esigibilità 2021 

 
7. 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.; 

 
8. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all’area 

finanziaria, quanto segue:  
- il CIG relativo alla procedura di gara è: ZC03390194  
- il CUP relativo alla procedura di gara è: J56E19000080004; 
- il creditore è identificato al punto 4 del presente dispositivo; 

 
9. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nelle fatture 

elettroniche nel campo “Codice Destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è MM9TM6; 
 
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’aggiudicatario ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dagli art. 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
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 e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato 
con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile 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. Lgs n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 

 
13. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li n. 37 e 23, del D.Lgs. 
n. 33/2013; 

 
14. 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”; 

 
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  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


