
 

COMUNE DI PERTICA ALTA 

AGGREGATO AL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA 

Gestione in convenzione con ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 
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Pertica Alta, 15 ottobre 2019 
 

DETERMINAZIONE N° 27/19 
 

Oggetto: CUP C12C19000060001  CIG ZDC2A30911. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. D.L. 
30 aprile 2019, n. 34, art. 30 “Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile”. 
Efficientamento energetico e miglioramento del patrimonio immobiliare comunale. 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla Ditta EDIL 85 VIOTTI, in esito a procedura 
SinTel ID n. 116392444. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Visto il comma 11 dell’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 
28 giugno 2019, che prevede l’assegnazione di contributi in favore dei Comuni, a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile; 
 
Visto l’Allegato 1 al Decreto del Direttore generale della Direzione per gli incentivi alle imprese del 
Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019, che contempla, tra i beneficiari del contributo 
complessivo di Euro 50.000,00, il Comune di Capovalle;  
 
Visto altresì il Decreto Direttoriale Mise n. 406011 del 10 luglio 2019, di disciplina delle modalità di 
attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30,  comma 1, del decreto- 
legge 30 aprile 2019, n.34; 
 
Considerato che, tra gli interventi ammissibili, è prevista la realizzazione di interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
e di edilizia residenziale pubblica, tra cui in particolare: 

 Sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di 
schermature 

 Sostituzione/installazione di sistemi per la climatizzazione (caldo freddo) con tecnologie ad 
alta efficienza 

 Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere con la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico dell’Ambulatorio di Belprato, oltre che interventi di miglioramento delle 
pertinenze della Sede Municipale; 
 
Considerato che, ai fini della progettazione e Direzione Lavori di tali interventi, è stato individuato il 
sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici – Ing. Donato Fontana,  
 
Precisato che il sottoscritto riveste altresì, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti, 
anche la funzione di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo recante “Efficientamento energetico e miglioramento del 
patrimonio immobiliare comunale” – D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30 – CUP C12C19000060001, 
redatto dal sottoscritto nell’ammontare complessivo di Euro 44.732,22, composto dai seguenti 
elaborati: 



RELAZIONE TECNICA 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
ELENCO PREZZI UNITARI 
CRONOPROGRAMMA 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
TAV.00 INQUADRAMENTO GENERALE 
TAV.01 INTERVENTO A – Stato di Fatto 
TAV.02 INTERVENTO A – Stati di progetto 
TAV.03 INTERVEBTO A - Sovrapposizione 
TAV.04 INTERVENTO B – Stato di Fatto con specifica lavorazioni 

 
Visto in particolare il Quadro Economico dell’intervento in parola, come di seguito riportato: 

Descrizione  Importo  

LAVORI -   

Lavori a base d’asta € 39.739,48  

Costi ordinari della sicurezza  € 200,00  

Totale lavori   € 39.939,48  

Importo I.V.A. 10% sui lavori € 3.993,95  

Totale € 43.933,43  

SPESE TECNICHE   

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 € 798,79  

TOTALE INTERVENTO € 44.732,22  

 
Considerato che l’intervento contempla in particolare due specifici ambiti di esecuzione, ovvero:  
Intervento A – Efficientamento energetico e razionalizzazione distribuzione interna dell'ambulatorio di 
Belprato; 
Intervento B - Sostituzione delle serrande presso autorimessa pertinenziale della Sede Comunale e 
rifacimento guaina in copertura; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 27 settembre 2019, con la quale si è 
provveduto con l’approvazione del summenzionato Progetto;  
 
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni, che consente, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
Dato atto che il corrispettivo da porsi a base di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, pari a 
Euro 39.939,48, di cui Euro 39.739,48 per lavori ed Euro 200,00 per oneri di sicurezza da non 
assoggettare a ribasso, è inferiore alla sopra citata soglia; 
 
Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare vengono definiti gli elementi essenziali 
del contratto da stipulare con l’operatore economico aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore 
offerta, al fine di poter affidare l’appalto dei lavori in argomento; in particolare: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto d’appalto è quello della esecuzione, sulla 

scorta del Progetto Definitivo/Esecutivo, dei lavori di “Efficientamento energetico e 
miglioramento del patrimonio immobiliare comunale” – D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30 – 
CUP C12C19000060001; 



- l’oggetto del contratto d’appalto concerne: sola esecuzione di lavori; 
- la forma prevista dalle norme citate per la stipula del relativo contratto d’appalto è costituito 

dalla corrispondenza fra le parti secondo l’uso del commercio (consistente in un apposito 
scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata PEC), ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del Codice dei Contratti; 

- le clausole essenziali del contratto d’appalto sono: inizio dei lavori entro il 31 ottobre 2019, in 
coerenza con lo strumento di finanziamento; le ulteriori condizioni sono quelle indicate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto parte integrante del Progetto Definitivo/Esecutivo; 

 
Considerato che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 
(applicabile all’appalto in oggetto in quanto, come già detto, l’importo complessivo dei lavori in appalto, 
I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti 
affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea 
qualificazione e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione degli 
stessi lavori; 
 
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di RUP dell’intervento in parola, ha provveduto con l’invito a 
formulare offerta economica nell’ambito della Procedura Sintel ID n. 116392444 a tal fine predisposta 
sulla Piattaforma di intermediazione telematica regionale, la Ditta EDIL 85 VIOTTI Srl, con sede in 
Nuvolera (BS), Via Livelli, 9 – CF 03724270982, quale Operatore Economico accreditato all’Albo 
dinamico dei fornitori istituito presso la Piattaforma di intermediazione telematica SinTel, in possesso 
dei necessari requisiti tecnici, economici e professionali per l’esecuzione delle richieste lavorazioni; 
 
Vista l’offerta economica formulata dal suddetto Operatore Economico, acquisita al protocollo 
informatico Sintel n. 1571119429226 in data 15 ottobre 2019, che prevede il ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara del 2,00%, quindi per l’ammontare dei lavori pari a Euro 38.944,69 oltre 
oneri di sicurezza pari a Euro 200,00, per complessivi Euro 39.144,69, oltre IVA 10%; 
 
Rilevato che l’offerta economica fatta pervenire dal citato Operatore Economico è ritenuta congrua; 
 
Vista altresì la restante documentazione presentata a sistema dallo stesso Operatore, ed in particolare 
le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei 
requisiti professionali, tecnici ed economici;  
 
Visto l’esito dell’istruttoria di verifica del possesso dei requisiti operato dal sottoscritto RUP; 
 
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento a favore della Ditta EDIL 85 VIOTTI Srl, con sede in 
Nuvolera (BS), Via Livelli, 9 – CF 03724270982, dell’esecuzione dei lavori di “Efficientamento 
energetico e miglioramento del patrimonio immobiliare comunale” – D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30 
– CUP C12C19000060001 e CIG ZDC2A30911, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, in 
esito alla procedura Sintel ID n. 116392444, per l’ammontare a corpo di Euro 38.944,69 oltre oneri di 
sicurezza pari a Euro 200,00, per complessivi Euro 39.144,69, oltre IVA 10%; 
 
Visti: 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL); 

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

1. Di affidare, in esito alla procedura Sintel con ID n. 116392444 ed ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del Codice dei Contratti, a favore della Ditta EDIL 85 VIOTTI Srl, con sede in Nuvolera (BS), 
Via Livelli, 9 – CF 03724270982, l’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico e 
miglioramento del patrimonio immobiliare comunale” – D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 30 – CUP 
C12C19000060001 e CIG ZDC2A30911, per l’ammontare a corpo di Euro 38.944,69 oltre oneri di 
sicurezza pari a Euro 200,00, per complessivi Euro 39.144,69, oltre IVA 10%; 

2. Di impegnare a favore della Ditta EDIL 85 VIOTTI Srl, con sede in Nuvolera (BS), Via Livelli, 9 – 
CF 03724270982, per l’esecuzione dei lavori in argomento, la somma di Euro 39.144,69, oltre 
IVA 10% per complessivi Euro 43.059,16, mediante imputazione al capitolo 5781 del Bilancio in 



corso; 
3. Di dare atto che alla presente procedura, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 

modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato attribuito il CIG ZDC2A30911; 
4. Di precisare che il contratto d’appalto sarà costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice 

dei Contratti, dalla corrispondenza fra le parti secondo l’uso del commercio; 
5. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente secondo le 
disposizioni di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai fini della generale 
conoscenza; 

6. Di pubblicare altresì il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

7. Di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 
241 del 1190 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente. 

8. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
          ing. Fontana Donato 

 
 

 
COMUNE DI PERTICA ALTA 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Effettuate le necessarie verificazioni; 
Appone il visto di regolarità contabile a’ sensi dell’articolo 151, comma IV, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata. 
 

DETERMINA 
 
Di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa attribuendo agli stessi il numero 
progressivo a fianco di ciascuno indicato: 
impegno n° CREDITORE Class. Bilancio Capitolo Importo Euro 

204/2019 EDIL 85 VIOTTI  5781 43.059.16 

 
Pertica Alta, lì 15 ottobre 2019 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Flocchini Giovanmaria 
F.TO 

 
 


