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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36   C.2  LETTERA  A)  DELLE  OPERE  DI  

'MESSA IN SICUREZZA  ED  AMMODERNAMENTO  DEL SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA'  DITTA  LUCA FORZINETTI VIA MOTENERO 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENTIVO 

CAV. FRONTALI  MAURIZIO  
 

  

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 

commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 

Marzio; 

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001 n. 448. Il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi Economici-

Finanziario-Tributi; personale; demografico/stato civile/elettorale; istruzione; cultura; commercio; 

sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale, del Comune di Marzio; 

 

Dato atto che,  sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata al sottoscritto; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2019-2021; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 107, della Legge 30.12.2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ai sensi del 

quale: “per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 

milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10.01.2019 con 

Decreto del Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 ab. nella 

misura di 40.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 2.000 ab. e 5.000 ab. nella 

misura di 50.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 5.001 ab. e i 10.000 ab. nella 

misura di 70.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 10.001 ab. E 100.000 ab. 

nella misura di 100.000,00 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno dà 

comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante;  

- il comune di Marzio alla data del 31.12.2018 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e quindi 

si configura nell’assegnazione di contributo per € 40.00,00= (quarantamila/00); 
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- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

del 10.01.2019, al comune di Marzio è stato assegnato contributo in misura di € 40.000,00= 

(quarantamila/00=); 
- con deliberazione di G.C. N. 12 del 15.02.2019, esecutiva, è stato dato atto di indirizzo per l’utilizzo del 

contributo per la “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, demandando al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale i successivi 

adempimenti per la definizione dell’intervento nei termini indicati nel Decreto Ministeriale di 

assegnazione del contributo; 

- con deliberazione di G.C. N. 15 del 08.04.2019, esecutiva, è stato approvato lo STUDIO DI 

FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICO dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA ED 

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” per l’importo complessivo 

di € 40.000,00= di cui € 32.740,00 per lavori ed € 7.260,00= per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione di questa Area N. 13 del 16.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed 

impegnata la spesa delle opere di “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” comportante una spesa complessiva di € 40.000,00;  

 

Rilevato che dal citato progetto esecutivo si rileva che l’importo complessivo dei lavori da 

appaltare ammonta ad €. 32.740,00 oltre I.V.A., di cui €. 30.775,60= da assoggettare a ribasso ed € 

1.964,40 quale importo relativo agli oneri di sicurezza  da non assoggettare a ribasso; 

 

Preso atto che: 

- l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del d.lgs. 50/2016 stabilisce che nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

- l’art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, 

comma 1, 34 e 42. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 

all'articolo 50; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione 

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Atteso che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, stabiliscono che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare 

specifico provvedimento a contrarre, individuando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa; 
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Dato atto che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti: 

- oggetto del contratto: art. 192 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000: “interventi di messa in sicurezza 

ed ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica in marzio”; 

- fine da perseguire: art. 192 c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000: interventi atti alla manutenzione e 

messa in sicurezza della pubblica illuminazione in marzio; 

- forma del contratto e clausole essenziali: art. 192 c. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000: SCRITTURA 

PRIVATA ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/16; 

- criterio di selezione degli operatori e delle offerte: art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 

affidamento diretto previa richiesta di preventivo; 

 

Dato atto che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016 nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il lavoro possa essere affidato 

direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi 

prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016, individuato da questa amministrazione aggiudicatrice nel 

rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e 

nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della 

legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto incarico 

pubblico è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 78952083C0; 

 

Considerato che con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in 

forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e precisamente tramite il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it, è stato richiesto di presentare la 

propria miglior offerta economica per l’incarico in parola e di attestare con “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Rilevato che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati con fondi propri di bilancio; 

 

Considerato che per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto 

trovano applicazione le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 

approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo 

stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al 

periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie 

disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della 

legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori 

pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 78952083C0 e la ditta affidataria 

dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si 

applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 
 

 

Dato altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura era il 30/04/2019; 

•  alla gara è stato associato il CIG: 78952083C0; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata,  in applicazione del D.Lgs. 50/2016 per 

preventivo; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte era il 04/05/2019, ore 09.00; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 30.775,60 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 

1.964,40per un totale di € 32.740,00; 

• sono stati invitati a partecipare alla procedura sul portale Arca di Regione Lombardia  le 

seguenti ditte: 
 

n.  Denominazione Indirizzo  Partita IVA 

1 LUCA FORZINETTI Via Montenero, 15 21035 CUNARDO 02683720128 

2 DE LUCA FLAVIO Via Ugo Foscolo, 15 21035 CUNARDO 02155820125 

 

 

• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera  (ore 09.00 del 04.05.2019) sul 

portale Arca è pervenuta la seguente offerta:  

 
n.  Denominazione Data/ora Prot di sistema 

1 LUCA FORNZINETTI 03.05.2019  22:29:09 CEST 1556915349092 

 

• in data 04/05/2019 si è proceduto all’apertura e al controllo della busta amministrativa e 

della busta economica presentata dalla ditta partecipante come indicato nel report di 

procedura n. 110180793; 
 

Pertanto, sulla base delle offerte presentate, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria  dei 

lavori oggetto di gara, alla ditta LUCA FORZINETTI con sede in Via Motenero, 15  21035 

CUNARDO P.IVA 02683720128, avendo la stessa presentato un offerta pari ad € 32.278,37 di cui 

€ 30.313,97 per opere ed € 1.964,40 quali oneri della sicurezza applicando lo sconto offerto pari al 

1,50%; 

 

Visto il report di procedura Sintel n.110180793, dal quale si evince che la migliore offerta risulta 

essere quella della ditta LUCA FORZINETTI con sede in Via Motenero,15 21035 CUNARDO 

P.IVA 02683720128, avendo la stessa offerto uno sconto del 1,5 % sull’importo posto a base di 

gara definendo l’importo contrattuale in € 32.278,37=; 

 

Preso atto che questa stazione appaltante ha espletato tutti i controlli previsti dalla normativa sulla 

documentazione amministrativa; 

 

Ravvisato, pertanto, l’opportunità di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, avendo 

esperito con esito positivo le verifiche sopra citate; 

 

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all’aggiudicazione 

definitiva dei lavori, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato dal sistema 

informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il progressivo n. 

110180793; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta  LUCA FORZINETTI con sede in Via Motenero,15 21035 

CUNARDO P.IVA 02683720128 i lavori di “MESSA IN SICUREZZA ED 

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”  avendo la stessa 

offerto uno sconto del 1,5% sull’importo a base di gara di € 30.775,60= e pertanto per euro 

30.313,97 oltre euro 1.964,40 quali oneri per la sicurezza determinando un importo contrattuale 

di euro 32.278,37 oltre IVA in misura di legge; 
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Verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari della ditta 

vincitrice della gara; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale n. 110180793, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “MESSA IN 

SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, 

alla ditta LUCA FORZINETTI con sede in Via Motenero,15 21035 CUNARDO P.IVA 

02683720128, avendo la stessa offerto uno sconto del 1,5% sull’importo a base di gara di € 

30.775,60= e pertanto per euro 30.313,97 oltre euro 1.964,40 quali oneri per la sicurezza 

determinando un importo contrattuale di euro 32.278,37 oltre IVA in misura di legge; 

 

2. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG 78952083C0; 

 

3. di rideterminare il quadro economico dell’intervento come segue: 
 

n.

ord.
Descrizione Importo Parziale Totale

IMPORTO DELLE OPERE così suddivisi: € 32.740,00

1 Importo dei lavori soggetto al netto dello

sconto di gara 0,015 30.775,60 € 30.313,97 € 30.313,97

2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 

di gara € 1.964,40 € 1.964,40

TOTALE OPERE € 32.278,37

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a IVA 10 % sulle opere 0,100 € 32.278,37 € 3.227,84

c spese tecniche € 1.730,00

c art. 113 d lgs. 50/2016 0,020 € 32.740,00 € 654,80

c imprevisti € 1.600,00

d arrotondamenti € 1,20

e ribasso di gara € 507,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 7.721,64

TOTALE PROGETTO € 40.000,00
 

 

4. di dare atto che la ditta LUCA FORZINETTI con sede in Via Motenero,15 21035 CUNARDO 

P.IVA 02683720128 è in regola con il versamento dei contributi come da certificato DURC 

rilasciato dall’INAIL con protocollo INAIL_16315405 in data 04.05.2019 valido sino al 

01.09.2019; 

 

5.  di dare atto che con determina di questa area n. 13 del 16.04.2019 è stato approvato il progetto 

definitivo – esecutivo ed assunto l’impegno di spesa di euro € 40.000,00; 

 

6. di dare atto che la spesa di progetto pari ad euro 40.000,00 è imputata al sotto riportato codice 

di bilancio: 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2019 10 5 20820101 1 
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7. di dare atto che l’intervento è finanziato con fondi propri di bilancio; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 

Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” 

in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENTIVO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di € 35.506,21, per l’'impegno di spesa di cui trattasi, è già stata 

verificata ed impegnata con la determinazione n.30/registro generale-13 registro settoriale  in 

data 16.28.07.2018; 

b) che la suddetta spesa è imputata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 10/05/2 

capitolo 20820101 art. 1 ad oggetto  “Illuminazione pubblica e servizi connessi – 

rifacimento impianto”;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

 

Data   07.05.2019 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 07.05.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 07.05.2019 

N.   205/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


