COMUNE DI ANFO
Provincia di Brescia
c.a.p. 25070 – tel. 0365.809022 – fax 0365.809224
e-mail: info@comune.anfo.bs.it – protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

DETERMINA N°44 DEL 01.06.2020
OGGETTO: Realizzazione intervento di MESSA IN SICUREZZA TERRENO VIA STEFANI in
Comune di Anfo (BS). Determinazione a contrattare, scelta del sistema di appalto e
aggiudicazione alla ditta Salvadori Felice s.r.l. – Storo (Tn).
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO D.C.P. del 14.01.2020 ai sensi dell’art. 1,
comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
CIG 8323329460
CUP I22I20000060001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito
ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i
seguenti importi:
A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
…….omissis
RILEVATO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del
2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
settembre 2020, data prorogata al 15 novembre 2020 con il D.P.C.M. 34/2020 (decreto rilancio);
CONSIDERATO che il Comune di Anfo è stato assegnatario di un contributo pari ad € 50.000,00,
come da D.C.P. 14.01.2020 del Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno;
CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’articolo 3 del D.C.P. 14.01.2020 i contributi sono erogati ai
comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio
bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione;
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica

dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione del lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui all'articolo 2 del decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della
legge n. 160 del 2019;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore del lavori, al sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RICHIAMATO l’articolo 5 comma 1 del D.C.P. 14.01.2020 I comuni assegnatari sono tenuti a
rendere nota la fonte di finanziamento, l'Importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel
proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali Informazioni al
consiglio comunale nella prima seduta utile.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha individuato la necessità di intervenire per la
messa in sicurezza di un terreno di proprietà comunale sito in via Stefani in Comune di Anfo;
RICHIAMATA la determina n. 37 del 11.05.2020 con la quale si affidava il servizio di Progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, rilievo planoaltimetrico, contabilità, relazione geologica per
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE in VIA
STEFANI in Comune di Anfo (BS), al Dott. Geologo Lorenzi Germano con studio in Darzo di Storo
(TN);

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 22 del 22.05.2020 con la quale si approvava il
progetto redatto dal Dr. Geologo Lorenzi Germano con studio in Darzo di Storo (TN) su espressa
indicazione dell’Amministrazione Comunale, relativo alla messa in sicurezza terreno via Stefani,
per un importo complessivo di € 50.000,00;

VISTI:
●
l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, modificato con
decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017, che consente per affidamenti inferiori a 40.000 euro di
procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
●
l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale dispone che i comuni possono procedere direttamente ed autonomamente
attraverso strumenti telematici nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, per acquisto
di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
●
l’articolo 1, comma 501, lettera b) della legge n. 208 del 2015;
EVIDENZIATO che:
●
è necessario procedere ad effettuare l’affidamento per l’esecuzione dei lavori in oggetto,
quantificati in euro 33.289,45
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro
533,65 ed oltre all’IVA per euro 7.441,08 per un totale complessivo di Euro 41.264,18, con
richiesta di n. 3 offerte tramite piattaforma elettronica SINTEL di ARCA LOMBARDIA;
●
si procede attraverso ai sensi di legge comunque nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza;

RILEVATO che, in riferimento all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
●
fine che con il contratto si intende perseguire: esecuzione lavori di messa in sicurezza
terreno di proprietà comunale nel Comune di Anfo (BS);
●
oggetto del contratto: esecuzione lavori di messa in sicurezza terreno comunale come
risultante dal progetto approvato dalla Giunta Comunale;
●
forma del contratto: visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l’importo del
contratto, lo stesso sarà stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive
modifiche ed integrazioni;

●
modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, tramite richiesta di
offerta attraverso piattaforma elettronica SINTEL di ARCA LOMBARDIA;
●
clausole ritenute essenziali: come risultanti dalla documentazione già richiamata ed
allegata al presente atto;
DATO ATTO:
●
che tramite la piattaforma elettronica SINTEL di ARCA LOMBARDIA è stata richiesta
offerta, per l’esecuzione dei lavori in oggetto alle seguenti ditte:
Salvadori Felice srl di Storo (TN)
Sistem Work snc di Gavardo (BS)
A.N.S. Costruzioni s.a.s. di Polaveno (BS)
●
che a mezzo di SINTEL, si è data comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria al
contraente aggiudicatario;
ESAMINATO il report di gara SINTEL 125010243 dal quale risulta che è pervenuta una solo
offerta, quella della ditta Salvadori Felice srl di Storo che ha presentato un ribasso dello 1,00 %
sulla base d’asta di euro 33.289,45 e pertanto l’offerta è pari ad euro 32.956,55 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per euro 533,65 e oltre all’IVA per euro 7.367,84 per un totale
complessivo di Euro 40.858,04;
VALUTATA l’offerta pervenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto e con
riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali;
VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, comma 9, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.
DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali della presente determinazione.
2.
DI PROVVEDERE ad eseguire i lavori di messa di un terreno di proprietà comunale nel
Comune di Anfo (BS);
3.
DI APPROVARE il report di gara SINTEL Regione Lombardia n. 125010243 recante il
resoconto delle operazioni svolte per la scelta del contraente per il contratto in oggetto che si
allega alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
4.
DI AFFIDARE pertanto l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta SALVADORI FELICE
SRL CON SEDE STORO (TN) VIA DELLE FORCHE, verso il corrispettivo di euro
di euro
33.289,45 e pertanto l’offerta è pari ad euro 32.956,55 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per euro 533,65 e oltre all’IVA per euro 7.367,84
per un totale complessivo di Euro
40.858,04;
5.
DI DARE ATTO che:
●
il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare e che la stipula del
relativo contratto avverrà a corpo, mediante invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
●
il codice CIG attribuito ai lavori in oggetto è: 8323329460 ;
●
l’affidatario dell’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà fornire a seguito del presente
provvedimento apposita dichiarazione sostitutiva in merito al disposto dell’articolo 3 della legge n.
136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
6.
DI IMPEGNARE la somma complessiva del quadro economico di euro 50.000,00 con
imputazione al capitolo 205101/1 del bilancio di previsione 2020/2022 così distinta:
€ 40.858,04 a favore della ditta Salvadori Felice srl;
€ 1.675,56 a favore di diversi

€ 7.466,40 già impegnati a favore del dott. Germano Lorenzi con determina n. 37 del
11.05.2020
7.
DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione mediante singolo atto a lavori ultimati previo
ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della prestazione e della
regolarità contributiva dell’affidatario.
8.
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.
9.
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
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Cacioppo

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la sopra estesa determinazione;
Effettuate le necessarie verificazioni;
appone il visto di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la
copertura finanziaria della spesa impegnata.
e procede quindi alla registrazione
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di
ciascuno indicato:
capitolo
spesa
205101/1

di Importo
€ 40.858,04

Beneficiario (denominazione o nome
& cognome + codice fiscale)
Salvadori Felice srl

Il Responsabile del Servizio finanziario
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Andrea Cacioppo

