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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2016 ai sensi 

dell’art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr.; 

Dato atto che è emersa l’esigenza di eseguire i lavori di manutenzione stradale - asfaltatura in Comune di Erve 

anno 2016;  

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in parola e di affidare in appalto ed eseguire i lavori 

stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Giancarlo Frigerio, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal dott. ing. Steafano Perucchini di Carenno (Lc) 

il quale è stato compilato nel rispetto degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare, in virtù della normativa 

transitoria contenuta negli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte 

II, Titolo II, Capo I, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Dato atto che con deliberazione n. 43 del 06.09.2016 della Giunta Comunale è stato approvato il suddetto progetto 

esecutivo dei lavori in parola, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

€. 9.384,48 I.V.A. esclusa [e, quindi, inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016], di cui €. 8.998,84 (I.V.A. esclusa) quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da 

assoggettare a ribasso) ed €. 350,00 (I.V.A. esclusa) quale importo relativo agli oneri di sicurezza da interferenze (da 

non assoggettare a ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: il 

suddetto importo complessivo dei lavori in appalto di €. 9.384,48 I.V.A (I.V.A. esclusa) ha rilevanza ai fini 

dell’individuazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che questa 

amministrazione aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare; 

Rilevato che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati mediante mezzi propri di bilancio; 

Ritenuto, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione 

dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per l’esecuzione dei lavori stessi (la 

procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione 

comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in 

ragione del fatto che l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per 

il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono 

autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto 

delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016); 

Oggetto: Appalto dei lavori di MANUTENZIONE STRADALE ASFALTATURA IN COMUNE 
DI ERVE ANNO 2016. Importo complessivo dei lavori in appalto €. 9.384,48 (I.V.A. 
esclusa) inferiore alla soglia di €. 40.000 prevista dallart. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016.Codice CUP: F27H16001020004 - Codice CIG: Z501B2AB5A 
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA PRESENTAZIONE MIGLIORE 
OFFERTA ECONOMICA PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO. 
Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento appalto - Determina a 
contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000). 



@-@ - Pag. 2 - @-@ 
 

Sottolineato che questa Amm.ne intende affidare l’appalto della sola esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, 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 e, 

in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei 

contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili 

aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici); 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono: 

«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 

[...] 

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di 

determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione 

degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione 

costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. 

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a)  i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai 

servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2; 

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura 

tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro; 

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a)  per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti 

di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata 

ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere 

innovativo. 

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata 

motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. 

[...]»; 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), 

per l’affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai “Contratti sotto soglia 

UE” contenute nell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a), che testualmente 

prevedono (le motivazioni che permettono l’affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato 

dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate): 

«Art. 36 (Contratti sotto soglia) 

[...] 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;[...]»; 

Visto ancora l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente: 

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) 

[...] 

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
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caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»; 

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 devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con 

l’operatore economico aggiudicatario (il fine che si intende perseguire con il contratto d’appalto, l’oggetto del 

contratto, la forma prevista per la stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter 

affidare l’appalto dei lavori pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del 

citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto (scegliendo fra la 

procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con invito rivolto ad un numero adeguato di imprese individuate sulla base di indagine di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici già costituiti per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti) e, infine, stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione 

dell’appalto [se secondo il “minor prezzo” (disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) essendo ammesso 

nell’appalto in oggetto trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 ovvero, se secondo 

“offerta economicamente più vantaggiosa” (disciplinato dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) da individuare 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio 

di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016]; 

Considerato, inoltre, 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 €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere 

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

dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori stessi, da individuare 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 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità);  

Ritenuto inoltre che, non essendo caratterizzato l’appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e 

svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a 

garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di 

effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di 

aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [con 

offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di affidamento, trattandosi di appalto con 

corrispettivo contrattuale “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016], in 

considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori 

avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le suddette motivazioni che fanno ritenere 

applicabile tale criterio di aggiudicazione dell’appalto per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Dato atto, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall’art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [secondo il 

quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti (criterio del 

“minor prezzo” ovvero criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”) quello più adeguato in relazione alle 

caratteristiche dell'oggetto del contratto e all’importo massimo dei lavori di €. 1.000.000,00 da non superare qualora si 

intendesse utilizzare il criterio del “minor prezzo”, nonché in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto (il quale è idoneamente definito nei particolari costruttivi e nelle soluzioni progettuali più idonee per il 

soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui l’opera pubblica da appaltare è funzionale)], questa stazione 

appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni 

tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l’appalto mediante il criterio dell’ “offerta economicamente più 

vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante 

intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio 

del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare il contratto 

dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ad un operatore economico presente sul mercato che sia in 

possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori stessi, 

da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto dei princìpi generali sopra indicati nonché a 
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Verifica requisiti 
ditta 
aggiudicataria 

seguito di specifica e preliminare indagine di mercato che ha coinvolto n. 5 operatori economici; 

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. Z501B2AB5A 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 atto che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata diretta con un singolo 

operatore economico è stato attribuito il codice CUP n. F27H16001020004 (Codice Unico di Progetto) , che identifica 

un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli 

Investimenti Pubblici (MIP); 

Rilevato che il RUP ha individuato attraverso una specifica e preliminare indagine di mercato, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento fra i diversi operatori economici, la Ditta Mazzoleni Giuseppe 

s.r.l. di Cisano Bergamasco (Bg) la quale ha presentato la propria miglior offerta economica per l’esecuzione dei lavori 

in parola e (in allegato all’offerta economica fatta pervenire, nel seguito indicata), mediante il proprio legale 

rappresentante ha attestato 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 (e, quindi, sotto la propria responsabilità penale ed amministrativa), di essere in 

possesso di idonea qualifica ad assumere e realizzare in proprio le lavorazioni in appalto, sia in relazione ai cd. 

“requisiti di ordine generale” (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016), sia in relazione ai cd. “requisiti di idoneità professionale” [requisiti di cui all’art. 83, comma 

1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili con l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A. competente e/o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente] e sia in relazione ai 

cd. “requisiti di ordine speciale” [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e 

realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell’importo complessivo dei lavori stessi ai sensi dell’art. 83, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili, in ragione della normativa transitoria di cui al combinato disposto dello 

stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, 

Titolo III “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori” (articoli da 60 a 96), nonché secondo gli 

allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. n. 207/2010]; 

Dato atto che il RUP ha effettuato, nei confronti della citata Ditta, la verifica formale e sostanziale dei suindicati 

“requisiti di ordine generale”, dei “requisiti di idoneità professionale” e dei “requisiti di ordine speciale” 

preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della Ditta stessa (necessari per poter stipulare il relativo 

contratto d’appalto) in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 

e 6, 80, comma 6 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla quale è stato confermato che è possibile aggiudicare i 

lavori in oggetto a favore del suddetto operatore economico; 

Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto in precedenza indicato, la suindicata 

Ditta, a firma del proprio legale rappresentante (acquisita da questa amministrazione in data 20.09.2016  Prot. n. 

2365) ha presentato offerta secondo il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori in 

appalto fissato in €. 9.384,48  (I.V.A. esclusa), avendo infatti offerto un “ribasso unico percentuale” del 3,00% (tre per 

cento) applicabile sull’importo dei lavori posto a base di affidamento di €. 8.998,84 (I.V.A. esclusa), a cui corrisponde 

un importo netto contrattuale di €. 8.728,87 (I.V.A. esclusa) al netto degli oneri di sicurezza da interferenze di €. 

350,00 (non assoggettati a ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008 (ed a cui 

corrisponde un importo netto contrattuale, incluso l’importo di detti oneri di sicurezza, di €. 9.078,87, I.V.A. esclusa); 

Rilevato che l’offerta economica pervenuta dalla citata Ditta è stata ritenuta congrua e non anomala sia in 

relazione alle caratteristiche tecniche dell’appalto dei lavori in oggetto e sia in relazione ai prezzi unitari di progetto 

esecutivo posti a base di affidamento: l’operatore economico interpellato ha altresì indicato nella propria offerta 

economica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, 

che l’importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro in relazione all’appalto dei lavori in oggetto ammonta ad €. === 

Preso atto che, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

succ. modif. ed integr. (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2365 in data 20.09.2016) e conservata agli atti dell’ufficio, 

il predetto operatore economico Ditta Mazzoleni Giuseppe s.r.l. di Cisano Bergamasco (Bg) nella persona del suo 

legale rappresentante: 

- ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e succ. modif.; 

- si è impegnato a trasmettere all’Ente i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di 
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nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010; 

- si è impegnato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Lecco della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti 

derivanti dalla commessa contraddistinta dal suindicato CIG Z501B2AB5A e le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con esito favorevole) acquisito da questa amministrazione 

mediante accesso informatico al sistema “DURC online” messo a disposizione da INPS ed INAIL; 

Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme 

attuative di detto Codice 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 e, in particolare, dagli artt. 216 e 

217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli 

appalti dei lavori pubblici; 

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive 

modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all’appalto dei lavori pubblici in 

oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto: 

D E T E R M I N A 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli 

elementi e le procedure applicate per l’affidamento diretto del contratto d’appalto dei lavori in oggetto a favore 

della Ditta Mazzoleni Giuseppe s.r.l. di Cisano Bergamasco (Bg) 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione di lavori di  

manutenzione stradale - asfaltatura in comune di Erve anno 2016 .  

 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Il fine che il contratto d’appalto intende perseguire è quello di 

eseguire i lavori di sistemazione idraulica  

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è la scrittura 

privata con firme dei soggetti contraenti, trattandosi di affidamento 

di un appalto di importo non superiore ad €. 40.000,00 (art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016). 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Vedi capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo. 
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CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36, c.2, 

lettera a) 

I lavori sono stati affidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, direttamente a favore della Ditta: 

Ditta Mazzoleni Giuseppe s.r.l. di Cisano Bergamasco (Bg) trattandosi 

di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto 

inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, per l’affidamento 

del relativo contratto d’appalto hanno trovato applicazione le 

disposizioni relative ai “Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (le ulteriori 

motivazioni che hanno permesso l’affidamento diretto del contratto 

ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante sono 

state indicate in premessa). 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 
 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 4 

La selezione della migliore offerta è stata effettuata secondo il 

criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei 

lavori in appalto fissato in €. 9.384,48 (I.V.A. esclusa) compreso oneri 

della sicurezza in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” 

sull’importo dei lavori posto a base di affidamento, trattandosi di 

appalto con corrispettivo contrattuale “a corpo” ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non si è ritenuto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia in 

considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita 

dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla 

base del progetto esecutivo e sia perché l’appalto non è 

caratterizzato da un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi 

previste si svolgono secondo procedure largamente standardizzate, 

di talché tali motivazioni fanno ritenere applicabile il criterio di 

aggiudicazione dell’appalto al “minor prezzo” per il rispetto del 

comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In particolare, la Ditta offerente avendo offerto un “ribasso unico 

percentuale” del 3,00% (tre per cento) applicabile sull’importo dei 

lavori posto a base di affidamento di €. 8.998,84 (I.V.A. esclusa), ha 

fissato l’importo netto contrattuale in €. 8.728,87 (I.V.A. esclusa) al 

netto degli oneri di sicurezza da interferenze di €. 350,00 (non 

assoggettati a ribasso), a cui corrisponde un importo netto 

contrattuale di €. 9.078,87 (I.V.A. esclusa) al lordo dell’importo di 

detti oneri di sicurezza. 

3) Di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, all’operatore 

economico Ditta Mazzoleni Giuseppe s.r.l. di Cisano Bergamasco (Bg) il contratto per l’appalto dei lavori di 

“Manutenzione stradale - asfaltatura in comune di Erve anno 2016”, per l’importo netto contrattuale in €. 8.728,87   

(I.V.A. esclusa) al netto degli oneri di sicurezza da interferenze stimati in €. 350,00 (non assoggettati a ribasso), a 

cui corrisponde un importo netto contrattuale di €. 9.078,87 (I.V.A. esclusa) al lordo dell’importo di detti oneri di 

sicurezza. 

4) Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 11.076,22 sul cap. 11040 – missione 

10.5 del bilancio di previsione del corrente esercizio. 

5) Di disporre che il relativo contratto d’appalto venga stipulato con corrispettivo contrattuale “a corpo” ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016  e che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è 

la scrittura privata con firme dei soggetti contraenti, trattandosi di affidamento di un appalto di importo non 

superiore ad €. 40.000,00, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016. 

6) Di demandare ad un successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo contrattuale, 

che verrà adottato: 

a) previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, 
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comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel 

rispetto dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

n.89. 

7) Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

8) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to Frigerio Giancarlo 
 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 20-09-2016         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 30-09-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 15-10-2016,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 30-09-2016                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 30-09-2016 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


