
 

 

COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 03-03-2017  N.28  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali; 
Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
Atteso che l’art. 107 – commi 2° e 3° - del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
Rilevato che  l’art. 109 – comma 2° - del sopracitato decreto legislativo dispone  che nei comuni privi di personale con 
qualifiche dirigenziali, le funzioni sopraddette siano espletate dai Responsabili degli Uffici e Servizi; 
Rilevato altresì che l’ Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
con deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 10.05.1999, e successive modifiche e integrazioni, ultima quella in data 
05.01.2011 n. 2; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 17.12.2015; 
Visto il decreto di nomina del sottoscritto responsabile n. 2 del 01.03.2017 

 

CIO' PREMESSO 

 
Considerato che il giorno 31.12.2016 sono scaduti i contratti relativi la manutenzione del patrimonio di proprietà comunale; 
 
Evidenziato l’intendimento espresso dalle Amministrazioni Comunali di Monte Marenzo, Carenno ed Erve ad unificare i 
servizi di manutenzione al fine di avere imprese manutentrici comuni ai tre Enti in un ottica di economia di spesa e di 
semplificazione dell’azione di manutenzione di ogni singolo Ente anche grazie alla presenza di un unico ufficio tecnico 
associato; 
 
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; 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI 

PROPRIETA' COMUNALE PER IL  BIENNIO 2017/2018 E PER I COMUNI DI 
CARENNO ERVE E MONTE MARENZO.OPERE ELETTRICHE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA 
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ERVE. CIG: 
Z521C2220B.OPERE IDRICO-SANITARIE E MANUTENZIONE BRUCIATORI E 

CALDAIE . IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ERVE. CIG: Z1C1C22232.OPERE 
DA FALEGNAME. IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ERVE. CIG: Z5A1C263EE. 
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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; 

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, le ditte indicate nella parte dispositiva del 
presente provvedimento, le quali hanno 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 
hanno 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]; 

 
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Accertata la regolarità dell’intero procedimento i cui atti sono depositati presso l’ufficio tecnico associato dei Comuni di 
Carenno, Erve e Monte Marenzo; 
 
Visti il DURC acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007 nonché gli atti relativi la verifica dei 
requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione) ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 11, comma 8 e 48 del D.Lgs. n.163/06; 
 
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; 
 

 

DETERMINA 
 

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 delle seguenti ditte: 

 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b 

Lavori manutenzione del patrimonio di proprietà comunale per il  biennio 
2017/2018. 

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 sopra indicati. 

FORMA D.Lgs. n. 50/2016 La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è la scrittura 
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DEL CONTRATTO Art. 32 c. 14 
T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

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 foglio patti e condizioni. 

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 delle seguenti 
ditte: 
 
OPERE ELETTRICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA COMUNALE 
Ditta “APEL di Mangili e C. s.n.c.” di Monte Marenzo (Lc), che ha offerto 
un “ribasso unico percentuale” del 43,00% sull’elenco prezzi unitari – 
prezziario Regionale Lombardia Anno 2011 
 
OPERE IDRICO-SANITARIE E MANUTENZIONE BRUCIATORI E 
CALDAIE 
Ditta “Bolisystem di Bolis Mattia” di Erve (Lc), che ha offerto un “ribasso 
unico percentuale” del 16,00% sull’elenco prezzi unitari – prezziario 
Regionale Lombardia Anno 2011 
 
OPERE DA FALEGNAME 
Ditta “Milani Inlegnodesign di Milano Angelo” di Calolziocorte (Lc), che 
ha offerto un “ribasso unico percentuale” del 16,85% sull’elenco prezzi 
unitari – prezziario Regionale Lombardia Anno 2011 
 

 

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 
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. 

3) Di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, agli operatori sopra indicati i 
relativi contratti di manutenzione. 

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., i seguenti impegni di spesa sul capitolo n. 1000 - missione 1 programma 11 anno 2017 
e sul bilancio pluriennale anno 2018 

• OPERE ELETTRICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI COMPETENZA 
COMUNALE 
Ditta “APEL di Mangili e C. s.n.c.” di Monte Marenzo (Lc),  € 2.500,00 

 

• OPERE IDRICO-SANITARIE E MANUTENZIONE BRUCIATORI E CALDAIE 
Ditta “Bolisystem di Bolis Mattia” di Erve (Lc),  € 2.500,00 

 

• OPERE DA FALEGNAME 
Ditta “Milani Inlegnodesign di Milano Angelo” di Calolziocorte (Lc),  € 400,00 

5) Di disporre che il relativo contratto d’appalto venga stipulato con corrispettivo contrattuale “a misura” ai sensi 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. 
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6) 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; 

7) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione 
trasparente» 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 ALBORGHETTI MIRKO 
 

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

 
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 03-03-2017         
 

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, 15-03-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 30-03-2017,  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 15-03-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 15-03-2017 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


