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DETERMINAZIONE 

N. 420 del 05/06/2017 
 
 

OGGETTO: CIG: 704221292D - CUP J55I17000020007 - 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 – APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO E 
DOCUMENTI DI GARA PER LA PROCEDURA RISTRETTA  AI SENSI ART. 61 
E 157 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I 

 
 

     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; 
 

CONSIDERATO CHE:  

- l’ intervento di adeguamento funzionale della scuola primaria  di Molinetto di Mazzano - II 
Lotto è motivo essenziale di attuazione del programma dell’Amministrazione Comunale;  
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- con determinazione n. 238 del 07/04/2017 è stata determinato di indire 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, mediante procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 61 e 157 del D.Lgs 50/2016, e sono stati approvati i relativi atti documenti di gara 
parti integranti della determina; 

- Per assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si è 
proceduto: 

1. All’affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara per l’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”, mediante determina n. 260 del 13/04/2017, alla soc. 
INFO SRL con sede in via S. Antonio n. 28 – 70051 Barletta; 

2. a seguito della determina citata al punto precedente, la società incaricata ha 
provveduto alla pubblicazione del bando di gara e relativo disciplinare ed estratti 
sulle seguenti testate: 
2.1 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 21/04/2017;  
2.2 Gazzetta Ufficiale Comunità Europea in data 14/04/2017; 
2.3 Il Manifesto in data 27/04/2017; 
2.4 Tutto Sport in data 27/04/2017; 
2.5 Il Giornale – Ed. Lombardia in data 27/04/2017; 
2.6 Avvenire – Ed. Lombardia in data 27/04/2017;   

3. Inoltre il bando di gara e relativo disciplinare ed estratti sono stati pubblicati: 
3.1 sull’Albo Pretorio ONLINE al n. di reg. 502 del 21/04/2017; 
3.2 sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e contratti” del Comune 

di Mazzano dal giorno 21/04/2017 al giorno 31/05/2017; 
4. Il termine per la presentazione delle candidature scadeva il 25/05/2017 alle ore 

12.00; 
5. Entro tale termine sono pervenuti n. 17 plichi;  

- In data 26/05/2017 alle ore 9.00 in seduta pubblica, il presidente del seggio svolgeva la 
valutazione delle candidature pervenute entro il termine stabilito;  

- come previsto dal Bando di gara si è proceduto al sorteggio in seduta pubblica, dei  17 
numeri abbinati agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e alla relativa 
individuazione dei primi dieci numeri che si intende invitare alla procedura di affidamento 
stessa,  

- sono stati verificati i requisiti dei candidati e sono risultati invitabili i seguenti operatori: 
candidato protocollo Data - Ora 

1 11129 17/05/2017  
2 ammesso con riserva 11322 19/05/2017 
3 ammesso con riserva 11633 23/05/2017 

4 11640 24/05/2017 

5 11647 24/05/2017 

6 11669 24/05/2017 

7 11682 24/05/2017 
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8 11775 25/05/2017 - 9:13 

9 11776 25/05/2017 - 9:16 

10 11777 25/05/2017 - 9:21 

11 11788 25/05/2017 - 9:43 

12 11804 25/05/2017 - 10:13 
13 ammesso con riserva 11813 25/05/2017 - 10:20 

14 11815 25/05/2017 - 10:25 

15 11817 25/05/2017 - 10:36 
16 ammesso con riserva 11848 25/05/2017 - 11:35 
17 ammesso con riserva 11855 25/05/2017 - 11:46 

- Ammettendo con riserva, con necessità di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs n. 50 del 2016 cinque candidati, per le motivazioni espresse nel VERBALE DI GARA 
N. 1 DEL 26/05/2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- Viste le comunicazioni di sospensione con attivazione del soccorso istruttorio ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9 periodi secondo e terzo del D.Lgs n. 50 del 2016, con irrogazione 
della sanzione, trasmesse tramite PEC protocollo n. 12094, 12095,12096, 12097, 12098 in data 
29/05/2017, ai candidati ammessi con riserva;  
 

- Considerato che alle ore 12:00 del 05/06/2017 termine ultimo per la presentazione dei 
documenti richiesti nel soccorso istruttorio di cui al punto precedente, è pervenuta 
l’integrazione documentale dell’operatore economico ammesso con riserva ed identificato 
con il numero 

16  11848 25/05/2017 - 11:35 

trasmesse alla PEC del comune di Mazzano in data 30/50/2017 prot. 12169; 
 

- Il presidente del seggio di gara ha provveduto a verificare la documentazione pervenuta 
dall’operatore n. 16 n. 11848 del 25/05/2017 – 11:35 in data 30/05/2017 prot. n. 12169, 
ritenendola esaustiva e pertinente alla motivazione del soccorso istruttorio ed ha ritenuto di 
ammetterlo come da VERBALE DI GARA N.2 che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, elencando di seguito l’elenco consolidato degli operatori ammessi 
alla selezione, ovvero: 

1° sorteggiato  n° 10 (prot. n. 11777) 

2° sorteggiato  n° 9 (prot. n. 11776) 

3° sorteggiato  n° 1 (prot. n. 11129) 

4° sorteggiato  n° 11 (prot. n. 11788) 

5° sorteggiato  n° 16 (prot. n. 11848)  

6° sorteggiato  n° 15 (prot. n. 11817) 

7° sorteggiato  n° 8 (prot. n. 11775) 

8° sorteggiato  n° 12 (prot. n. 11788) 

9° sorteggiato  n° 6 (prot. n. 11669) 

10° sorteggiato  n° 14 (prot. n. 11815) 
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Richiamate le Linee guida attuative ANAC del Nuovo Codice dei Contratti – recanti “ Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura  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 APPROVARE: 

-  il VERBALE DI GARA N. 1 del 26/05/2017 - relativo alla scelta dei partecipanti della 
procedura ristretta appalto dei servizi tecnici relativi all’affidamento dell’incarico di 
“progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e liquidazione lavori, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori di “Recupero 
ed ampliamento della scuola primaria  ”Cesare Abba” di Molinetto 2° lotto”, ai sensi dell’art. 61 
del D.Lgs n. 50 del 2016; 

- il VERBALE DI GARA N. 2 del 05/06/2017 - seduta riservata inerente le valutazioni del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50 del 2016; 

2) DI DARE ATTO che si procederà alla 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 la lettera di invito e relativi allegati facenti parte ed integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

4) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del servizio pari ad € 245.000,00 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 

04 02 2 02 0021 € 255.000,00 
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01 05 2 02 0007 € 55.856,00 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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”; 

9) 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 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; 

10) DI DARE ATTO che il responsabile dell’istruttoria del presente procedimento è il individuato 
nella persona del geom. Lesto Maddalena 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. 
 
 
 
 
 

 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, 05/06/2017 
 

 

  
 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 03/07/2017   L’addetto alla pubblicazione  
 Dott. Salvatore Labianca 
 


