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DETERMINAZIONE 

N. 653 del 28/08/2017 
 
 

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 - AGGIUDICAZIONE. 

 
 

     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; 
 
RICHIAMATE: 
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- la determinazione n. 238 del 07/04/2017 avente ad 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”; 

- la determinazione n. 420 del 05/06/2017 con la quale sono stati approvati il verbale di 
sorteggio e i documenti di gara per la procedura ristretta  in oggetto; 

 
PREMESSO che in data 05/06/2017 con lettera prot. n. 12607 sono invitati a presentare offerta a 
mezzo Pec, i concorrenti elencati nel verbale di gara approvato con la determinazione n.420 del 
05/06/2017; 
 
VISTI i verbali di gara n. 1 del 06/07/2017, n. 2 del 13/07/2017, n. 3 del 17/07/2017, n. 4 del 
19/07/2017, n. 5 del 24/07/2017, n. 6 del 28/07/2017, n. 7 del 03/08/2017 e il n. 8 del 21/08/2017, 
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che come emerge dal verbale n. 8 del 21/08/2017  si proclama aggiudicatario della 
prestazione in argomento la società AB&P Engineering S.r.l. con sede in Pordenone (PD) in vicolo 
dei Forni Vecchi n. 1/a C.F. P.IVA 01777980937, mail: info@abep-engineering.it pec: 
abep.engineering@mymail-pec.it,  che si è aggiudicata l’appalto con un punteggio complessivo 
pari a 100% e pertanto sull’importo a base di gara pari a € 245.000,00 ha presentato uno sconto 
percentuale pari al 48,99%; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2.4 della lettera d’invito le prestazioni relative alla fase di 
esecuzione, per euro 97.400,00 sono opzionali e che ;  

− i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui alla fase di progettazione, 
mentre per le prestazioni opzionali di cui alla fase di esecuzione  nessun vincolo sorge per 
la Stazione appaltante e l’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo 
unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la Stazione 
appaltante, da quelle risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del 
codice civile;  

− L’affidamento delle prestazioni opzionali di cui alla lettera a), potrà avvenire ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto compatibile;  

− L’opzione potrà essere esercitata entro 360 giorni dalla stipula del contratto iniziale;  

− In caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine l’aggiudicatario è liberato da ogni 
obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell’opzione, a 
discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o 
altre forme di ristoro a favore dell’aggiudicatario.  

 
VERIFICATO CHE il nuovo quadro economico d’appalto in parola, è di seguito riportato: 
 
 
 
 

DESCRIZIONE   IMPORTO BASE GARA IMPORTO AGGIUDICAZIONE 

mailto:abep.engineering@mymail-pec.it
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PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 

     €                                   147.600,00   €                          75.290,76  

INARCASSA 4%    €                             3.011,63  

TOTALE      €                          78.302,39  

IVA  22%    €                          17.226,53  

TOTALE      €                          95.528,92  

 
 
DATO ATTO CHE : 

− si è proceduto ad acquisire i documenti di regolarità contributiva relativi alle ditte 
costituenti il R.T.I. (DURC relativo alla AB&P Engeenering S.r.l.  prot. INPS_7129353 con 
scadenza il 19/10/2017)  

− si è proceduto ad acquisire le attestazioni INARCASSA regolari per i seguenti professionisti 
e società di professionisti  depositate agli atti presso gli uffici comunali  

a. Arch. Luigi Berardi, C.F. BRRLGU58E26F063H P.IVA 03613230170 con Studio a 
Mazzano in Via Conti Emili, 99 Certificato Inarcassa 0927830 del 22/08/2017 e 
Certificato Cassa italiana previdenza ed assistenza per i geometri agli atti 

b. Ing. Diego Guerini , C.F. GRNDGI59A23B157D P.IVA 01926790989  con Studio a 
Calcinato in Via Gramsci n° 22, certificato  Inarcassa 0927859 del 22/08/2017 

c. Ing. Mario Mazzolini, certificato Inarcassa 0927843 del 22/08/2017  
d. Società  Planeo S.r.l.  Partita Iva 09428440961 con Sede a Milano in Via Galileo 

Galilei, 5 , Certificato Inarcassa 0937593 del 28/08/2017  
 
- che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti presso l’Agenzia delle 
Entrate, la Procura della Repubblica di Brescia e la Banca Dati Nazionale Antimafia, all’esito 
positivo delle quali è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione; 
 
ACCERTATO che: 

- il contratto dovrà essere sottoscritto  entro 60 gg dalla data del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016; 

- che il contratto viene stipulato a corpo; 
- il contratto è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) DLgs 

50/2016;  

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 servizio, riportato nel 
successivo determinato al punto 7; 

VISTI inoltre 
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e 
visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari. 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016). 
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- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni. 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 183 in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-
bis); 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi. 

- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 
coordinamento; 

-  il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate 
 

DETERMINA 

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

3. DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 06/07/2017, n. 2 del 13/07/2017, n. 3 del 
17/07/2017, n. 4 del 19/07/2017, n. 5 del 24/07/2017, n. 6 del 28/07/2017, n. 7 del 
03/08/2017 e il n. 8 del 21/08/2017, allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
4. DI AGGIUDICARE per un corrispettivo di € 75.290,76 oneri fiscali e previdenziali esclusi  

l'affidamento dell’ incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di recupero ed ampliamento della scuola 
primaria ”G.C. Abba” di Molinetto 2° lotto - Ristrutturazione ed adeguamento sismico 
dell’edificio  esistente, al Raggruppamento temporaneo di operatori economici, da 
costituirsi con apposito atto così definito  
 

CAPOGRUPPO 

a. Società AB&P Engineering S.r.l. con sede in Pordenone (PD) in vicolo dei Forni 
Vecchi n. 1/a C.F. P.IVA 01777980937, mail: info@abep-engineering.it pec: 
abep.engineering@mymail-pec.it,   
MANDANTI 

b. Planeo s.r.l., con amministratore unico Cucini Riccardo CF – PIVA 09428440961 con 
sede a Milano in Via Galileo Galilei , 5 mail francesca@planeo.it pec 
planeo@legalmail.it 

c. Arch. Luigi Berardi, C.F. BRRLGU58E26F063H P.IVA 03613230170 con Studio a 
Mazzano in Via Conti Emili, 99 

d. Ing. Diego Guerini, C.F. GRNDGI59A23B157D P.IVA 01926790989  con Studio a 
Calcinato in Via Gramsci n° 22  

mailto:abep.engineering@mymail-pec.it
mailto:francesca@planeo.it
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e. Ing. Mario Mazzolini C.F. MZZMRA77A31L483T P.IVA 02612640306 CON Studio a 
Reana del Roiale  

 

5. DI IMPEGNARE a favore del soggetto di cui al punto 3, da costituirsi con apposito atto, 
l’importo complessivo di € 95.528,92  oneri fiscali e previdenziali inclusi, del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019, esercizio di esigibilità 2017, come segue: 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo 

(impegno) 

Importo 

04 02 2 02 
0021 

(49867) 
€ 95.528,92   

6. DI DARE ATTO CHE le liquidazioni verranno effettuate secondo le indicazioni contenute 
nell’atto di costituzione del RTP, secondo le percentuali indicate e confermate dal 
Mandatario; 

7. 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; 

8. 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; 

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

10. 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”; 

11. 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. 

 
 
 

 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, 28/08/2017 
 

 

  
 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 09/10/2017   L’addetto alla pubblicazione  
 Dott. Salvatore Labianca 
 


