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DETERMINAZIONE 

N. 238 del 07/04/2017 
 
 

OGGETTO: CIG: 704221292D - CUP J55I17000020007 - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO ED 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ”G.C. ABBA” DI MOLINETTO 
2° LOTTO - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO  ESISTENTE. 

 
 

     Il Responsabile dell’ Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali       
 
 

VISTO il decreto sindacale n. 28 del 30/12/2016, 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, la sottoscritta 
è stata nominata responsabile dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e 
Nuvolento – lavori pubblici servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 
107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE: 

- il regolamento di contabilità; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 03.08.2016 con la quale è stato 

approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2017/2019 – 
sezione operativa: 2017/2019); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.2016 con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 
con sezione strategica 2017/2019 e sezione operativa 2017/2019; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 19.12.2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con i relativi documenti 
programmatici, e successive variazioni;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e il piano 
della performance 2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico 
di programmazione (DUP) di cui all’art. 170 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267 e dell’articolo 8 del regolamento di contabilità (sezione strategica: 2017/2019 – 
sezione operativa: 2017/2019) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 
del 03/08/2016, a cui è allegato il Programma Triennale opere pubbliche 2017/2019 
e l’opera in oggetto è inserita nell’annualità 2017 come progettazione e nel 2018 
come realizzazione dei lavori.  

 
VISTE: 

− la determinazione del responsabile del servizio n. 623 del 16.11.2012 avente ad 
oggetto: “CIG X0D067F959 - Affidamento incarico professionale per la redazione 
del progetto preliminare per il recupero ed ampliamento della scuola “C. Abba” di 
Molinetto allo studio di ingegneria Silvestro Faini e Franco Vailati”; 

− la determinazione del responsabile del servizio n. 622 del 16.11.2012 avente ad 
oggetto: “CIG X5D067F957 - Affidamento incarico professionale per l’indagine 
geologica presso la scuola primaria “C. Abba” di Molinetto alla Società Ecosphera 
s.r.l.; 

− la determinazione del responsabile del servizio n. 171 del 25.03.2013 avente ad 
oggetto: “CIG XE409B1CB - Affidamento del servizio di verifica del progetto 
preliminare dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria “Cesare 
Abba” di Molinetto”; 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 27.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione del progetto preliminare dei lavori di recupero 
ed ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di Molinetto”; 

− la determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 362 del 
06.06.2013 avente ad oggetto: “CUP J53B13000030005 – CIG 51256869E3. 
Determinazione a contrattare per il recupero ed ampliamento della scuola primaria 
Cesare Abba di Molinetto -1° fase”; 

 
CONSIDERATO CHE  

− i lavori del 1° lotto relativi all’ampliamento della scuola sono stati appaltati , eseguiti e 

conclusi  e l’edificio è entrato in funzione a settembre dell’anno scolastico 2016/2017; 

− nel 2017 il Comune di Mazzano intende procedere alla realizzazione dei lavori di 

recupero ed ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di Molinetto -  3° lotto – 

palestra e sistemazione aree esterne ed a tal fine sono state adottate le seguenti 

determinazioni; 

o n. 266 del 06/04/2016 con la quale è stato affidato al raggruppamento 
temporaneo di professionisti denominato “R.T.I. Aquilino + 3“  l’incarico per la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere in parola” 
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o n. 399 del 24/05/2016 avente ad oggetto: “CIG ZD519CDB27 - Affidamento 
dell’incarico professionale di verifica del progetto definitivo ed esecutivo 
relativo ai “Lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria Cesare 
Abba di Molinetto - 3° stralcio – Palestra e sistemazione aree esterne” all’Ing. 
Gianpaolo Beccari; 

o n. 676 del 16/09/2016 avente ad oggetto: “CIG ZF91AE9E77 determina a 
contrarre e affidamento dell'incarico professionale per la redazione 
dell’aggiornamento della relazione geologica ai sensi della d.g.r. ix/2616 del 30 
novembre 2011 e d.m. 14 gennaio 2008 per il recupero ed ampliamento della 
scuola primaria “Cesare Abba” di Molinetto - 3° lotto - palestra e sistemazione 
aree esterne alla Società Ecosphera s.r.l.; 

o deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 12.10.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “CUP J57B16000080004 Approvazione del progetto 
definitivo dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria Cesare 
Abba di Molinetto - 3^ lotto – Palestra e sistemazioni aree esterne”; 

o deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 12.12.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 
recupero ed ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di Molinetto - 3^ 
lotto – Palestra e sistemazioni aree esterne”; 

o deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “CUP J57B16000080004 Approvazione del progetto 
esecutivo dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola primaria Cesare 
Abba di Molinetto - 3^ lotto – Palestra e sistemazioni aree esterne”; 

 
Considerato quindi che 

− i lavori di realizzazione del 3° lotto  - Palestra prenderanno avvio nel corso del 2017, 

dureranno 6 mesi, come da cronoprogramma di progetto  e che tale nuova edificazione 

permetterà di eliminare  dal vecchio corpo di fabbrica ulteriori funzioni, quali  la 

palestra della scuola,  alcune aule e locali tecnici e accessori e permetterà quindi di dare 

inizio alla ristrutturazione del fabbricato esistente; 

− è intenzione dell’amministrazione comunale concludere le attività di recupero della 

scuola primaria Cesare Abba, affidando la progettazione definitiva ed esecutiva del 2° 

lotto. Tale prestazione non può essere svolta dal personale tecnico dell’Ente in quanto 

vietato dal D.Lgs 50/2016; 

− è necessario quindi individuare un/più professionista/i per la suddetta progettazione 

ed a tal fine  con det. n. 130 del 09/02/2017 è stato affidato incarico di assistenza al Rup 

allo Studio Bosetti e Gatti di Castelmella; 

−  nel progetto preliminare approvato con la deliberazione di Giunta soprarichiamata il 

l’importo dei lavori per il 2° lotto  è pari ad € 1.400.000,00 dal quale si desume il 

seguente quadro economico di massima dell’opera: 

Quadro economico di spesa 2° lotto  Scuola Primaria di Molinetto   
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A IMPORTO A BASE D’ASTA   

A.1 Importo dei lavori   €                    1.400.000,00  

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                         50.000,00  

 Importo dei lavori A (A1+A2)  €                    1.450.000,00  

 B Somme a disposizione della stazione appaltante   

B.1 IVA 10% su A   €                       145.000,00 

B.2 

Spese tecniche per la progettazione, architettonica, 
strutturale ed impiantistica, direzione e contabilità lavori, 
coordinamento alla sicurezza, vidimazione preventiva del 
progetto, pratiche VV.FF, accatastamento, collaudo statico 
e tecnico amministrativi, incentivi alla progettazione IVA 
22% + 4% c.n.p.a.i.a sulle spese tecniche,  

 €                       310.856,00 

B.3 
imprevisti e arrotondamenti, incentivo Rup ai sensi art. 
113 d.Lgs 113/2016, contributo Anac…. 

€                        150.000,00 

 Totale somme a disposizione B ( B.1+B.2+B.3)  €                      605.856,00  

  TOTALE COMPLESSIVO A.+B.  €                   2.058.856,00 

 
 
 
RICHIAMATI: 

− l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le 

relative procedure, 

− l’Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede 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, 

determinando in particolar modo:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

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

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

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

− l’obbligo di procedere alla verifica del progetto definitivo e verifica  e validazione del 

progetto esecutivo esecutivo prima di procedere all’appalto dei lavori ai sensi dell’Art. 

26 del D. Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO CHE :  

− l’intervento di adeguamento funzionale della scuola primaria è motivo essenziale di 

attuazione del programma dell’Amministrazione Comunale;  



 

 
 

DET. 238 del 07/04/2017 5 

 

− l’oggetto del contratto è la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, relativa all’intervento di “Recupero ed ampliamento della 

scuola primaria  ”Cesare Abba” di Molinetto 2° lotto”, il contratto avrà forma pubblica 

e per gli elementi essenziali si rimanda al capitolato prestazionale del bando;  

− per l’affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi si utilizzerà la procedura ristretta ai 

sensi dei combinati disposti dell’Art. 157, comma 1, e dell’Art. 61 del D. Lgs. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’Art. 95, comma 3, 

lettera b) e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

− Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara si è fatto riferimento al 
Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, art. 1, comma 3, stimando il 
corrispettivo in € 245.000,00 escluso 4% CNPAIA ed iva 22% ( allegato) 

−  il contratto relativo al servizio succitato avrà un importo di € 245.000,00 oneri fiscali e 
previdenziali esclusi, risultando quindi superiore alla soglia comunitaria  definita 
dall’art. 35 comma 2 del Codice dei Contratti; 

− che in relazione alla procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gara 
(CIG) in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15 febbraio 
2010 dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è 704221292D; 
 

Richiamate le Linee guida attuative ANAC del Nuovo Codice dei Contratti – recanti “ 
Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’arch e all’ingegneria” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.973, del 14 settembre 2016. 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato 

il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 183 (in special modo i commi 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000; 

Per le motivazioni sopra esposte, 

DETERMINA 

1) DI DARE AVVIO al procedimento relativo all’appalto dei servizi tecnici relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, alla contabilità e 
liquidazione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
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esecuzione, relativi ai lavori di “Recupero ed ampliamento della scuola primaria  
”Cesare Abba” di Molinetto 2° lotto”; 

2) DI DARE ATTO che verrà applicata  la  procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 e 157 del 
D.Lgs 50/2016 e l’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lett. b) e 6 del D. Lgs 50/2016 

3) DI APPROVARE il Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati facenti parte 
ed integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del servizio pari ad  € 245.000 oltre 4% 
CNPAIA pari ad € 9.800,00 e iva al 22% pari ad € 56.056,00 per un importo complessivo 
di € 310.856,00 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio di 
esigibilità 2017, come segue: 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo Importo 

0 02 2 02 0021 € 255.000,00 

01 05 2 02 0007 € 55.856,00 

5) DI IMPEGNARE e liquidare € 225,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 
del 03 novembre 2010, al capitolo 01052.02.0007, all’interno del quadro economico di 
progetto; 

6) DI COMUNICARE all’area finanziaria, ai fini dal rispetto dell'art. 3 comma 5 della 
legge n. 136/2010, quanto segue il CIG corrisponde a 704221292D; 

7) 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; 

8) DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il professionista dovrà indicare 
nella fattura elettronica nel campo “CodiceDestinatario” ai sensi del DM n. 55/2013 è 
MM9TM6; 

9) DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono 
assolti gli obblighi di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 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 altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
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Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

11) DI DARE ATTO che il responsabile dell’istruttoria del presente procedimento è il 
individuato nella persona del geom. Serena Codenotti e il responsabile unico del 
procedimento dell’opera è l’Arch. Paola Zancanato, Responsabile dell’Ufficio 
Intercomunale Mazzano – Nuvolera – Nuvolento, lavori pubblici e servizi comunali 

 
 
 

 Il Responsabile 
 Arch. Paola Zancanato    
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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 
della spesa impegnata con la presente determinazione e si procede alla registrazione del relativo 
impegno nelle scritture contabili del Comune. 
 
  
 
 
Mazzano, 07/04/2017 
 

 

  
 Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

Dott. Marcello Quecchia 
    

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 
comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 
Mazzano 15/05/2017   L’addetto alla pubblicazione  
 Dott. Salvatore Labianca 
 


