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OGGETTO: 
CIG: 81194974E3. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLA 
ROGGIA SERIO IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA DI VIA G. MARCONI. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE 
 
 
PREMESSO che: 

• con deliberazione n. 162 assunta in data 26.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
la Giunta Comunale disponeva di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
risanamento delle strutture di copertura della Roggia Serio in prossimità della rotatoria di Via 
G. Marconi, agli atti d’ufficio, redatto dall’Ing. Cristiano Algeri dello Studio C-SPIN Ingegneri 
Associati di Grassobbio, pervenuto in data 19/11/2019 e registrato al protocollo generale in 
data 21/11/2019 con il n. 12803, dal quale risulta una spesa complessiva di 160.000,00€, di 
cui 121.958,58€ per lavori a base di gara; 

 
CONSIDERATA la necessità di dar seguito agli atti sopra citati, mediante appalto dei lavori in oggetto 
ad impresa qualificata; 
 
RICHIAMATI: 
1. il “Nuovo codice degli appalti” di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recentemente modificato con 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare: 
 l’art. 30 in merito ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento che devono sottendere l’attività 
precontrattuale e contrattuale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

 l’art. 32, comma 2, in merito alla necessità che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti emettano determina a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 l’art. 36, comma 2, lett. b),secondo il quale, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 
a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procede mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti; 

 l’art. 37, secondo il quale il Comune di Ranica, fermi restanti gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione dei servizi in oggetto; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto, avviando il procedimento 
di gara le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte: 

• fine  che con il contratto si intende perseguire: mantenimento delle condizioni di sicurezza del 
traffico urbano; 

• oggetto  del contratto: affidamento di lavori; 
• forma  del contratto: atto pubblico; 
• modalità  di scelta del contraente: attraverso la piattaforma di SINTEL in ARCA; 
• procedura  di scelta dell’aggiudicatario: procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 

50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50; 

• clausole  essenziali: definite nello schema di richiesta di offerta e nel capitolato d’appalto, agli 
atti d’ufficio; 

• CIG assegnato : 81194974E3; 
 
VISTO lo schema di richiesta di offerta, agli atti d’ufficio, che dettaglia adeguatamente il lavoro in 
oggetto e definisce le condizioni contrattuali; 
 
VISTI: 

• lo Statuto Comunale vigente; 
• il Regolamento di contabilità Comunale, ed in particolare gli artt. 25 e 36; 
• l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i; 
• il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
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• la deliberazione n. n. 37 del 04.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato la variazione del DUP 2019 – 2021 e del bilancio di previsione 
finanziario 2019 – 2020; 

• la deliberazione n. 135 del 08.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato la variazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della 
Performance anni 2019 – 2020 - 2021, assegnando ai Responsabili di Settore di questo 
Comune le dotazioni finanziarie fissate nel Piano Esecutivo di Gestione stesso; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 in data 19/06/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. DI AFFIDARE i lavori in oggetto, per un importo a base di gara di 121.958,58€, dei quali 

6.315,21€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016; 

 
2. DI AVVALERSI, per l’individuazione dell’impresa cui affidare il lavoro in oggetto, del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50; 
 
3. DI APPROVARE lo schema di richiesta di offerta, agli atti d’ufficio, che dettaglia adeguatamente il 

lavoro in oggetto e definisce le condizioni contrattuali; 
 
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario e tributario 

per l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
5. DI DARE ATTO che: 

• che l’intervento trova copertura finanziaria nel PEG 2019/2021 – codice bilancio n. 
2.10.05.4.5.1 – capitolo n. 28101/706; 

• ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, la presente determinazione 
sarà esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario e tributario 
del visto di regolarità contabile. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
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