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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2018 è stato approvato il Bilancio di 

previsione del Comune di Erve per l’anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, è stato approvato il Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020; 

• con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del 

D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto 

della normativa vigente; 

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 

Visto che l’intervento prevede la realizzazione di diverse tipologie di lavori; 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle 

funzioni dell’ente; 

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel rispetto del 

D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Alborghetti 

Mirko il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.Lgs.; 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dellappalto di lavori di SISTEMAZIONE 

STRADA DI COLLEGAMENTO AL NUCLEO STORICO DI NESOLIO E 
COMPLETAMENTO EDIFICIO TURISTICO-CULTURALE E RICETTIVO "ANTENNA 
MUSEO" mediante procedura aperta ai sensi dellart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un 
importo complessivo pari a € 19.000,00 (IVA esclusa) tramite portale telematico 
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Dato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 24.07.2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AL NUCLEO STORICO DI NESOLIO 

E COMPLETAMENTO EDIFICIO TURISTICO-CULTURALE E RICETTIVO “ANTENNA MUSEO”, nel rispetto 

dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo 

di € 19.000,00 (IVA esclusa) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. citato; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

Visti gli elaborati progettuali predisposti dall’ufficio tecnico associato dei Comuni di Carenno Erve e Monte 

Marenzo e depositati presso il medesimo ufficio; 

Visti lo schema dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara e relativa documentazione da allegare), 

depositati presso l’ufficio tecnico associato dei Comuni di Carenno Erve e Monte Marenzo; 

Ritenuto di procedere all’approvazione degli elaborati progettuali nonché della documentazione di gara; 

Dato atto che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. citato stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici; 

Considerato, in ragione dell’importo dei lavori e della peculiarità dell’appalto, di ricorrere ad una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico SINTEL da aggiudicare in virtù del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 specie l’art. 26; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. di approvare l’appalto per i lavori di SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO AL NUCLEO 

STORICO DI NESOLIO E COMPLETAMENTO EDIFICIO TURISTICO-CULTURALE E RICETTIVO 

“ANTENNA MUSEO” con importo complessivo di € 19.000,00 (IVA esclusa) di cui € 2.000,00 quali oneri 

per la sicurezza da interferenza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (bando, disciplinare di 

gara, capitolato speciale d’appalto,) depositata presso l’ufficio tecnico associato dei Comuni di Carenno 

Erve e Monte Marenzo. 
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2. di precedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta a maggior ribasso tramite portale telematico 

regionale SINTEL. 

3. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

4. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione opere; 

• l’oggetto del contratto è: sistemazione strada di collegamento al nucleo storico di Nesolio e 

completamento edificio turistico-culturale e ricettivo “Antenna Museo”; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto, 

nella documentazione di gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei 

lavori; 

• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è geom. Alborghetti Mirko, e che lo stesso dichiara, ai 

sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento. 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00 IVA compresa, al capitolo 11030 e al cap. 11810 del 

bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014. 

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 D. Lgs. n. 267/2000; 

8. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 7627551634 e codice CUP è F27H18000340006; 

9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 

sul profilo internet del Comune di Erve, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 

del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016. 

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente 

TAR Milano entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, 

del D.Lgs. n. 104/2010. 

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 19-09-2018         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 20-09-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-10-2018,  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 20-09-2018                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 20-09-2018 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


