COMUNE DI SEMIANA

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.

90

Data 11/11/2020

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE
URBANA
MEDIANTE
RIFACIMENTO
DELLA
PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE DEL VIALE
DELLE RIMEMBRANZE – VIA MARCONI”, mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta
BIANCHI SCAVI S.R.L. con sede in Gambolo’ (PV).
Codici: ” - CUP G37H20000800006 - CIG: 8480006254.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- la Legge Regionale 4 maggio 2020 - n. 9, avente ad oggetto «Interventi per la ripresa economica», al fine di
fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ha autorizzato finanziamenti a
sostegno degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale;
- l’art. 5 c. 1 lett. a) della predetta L.R. ha destinato somme ai Comuni per gli anni 2020 e 2021 per la realizzazione
di opere pubbliche in materia di “sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto
idrogeologico e per la riqualificazione urbana”, nonché l’art. 7 della medesima L.R. ha previsto che le risorse
derivanti da economie di spesa per i progetti finanziari resteranno nella titolarità dell’ente assegnatario per
ulteriori investimenti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3113 del 05/05/2020 avente ad oggetto «DETERMINAZIONI IN
MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA” PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO
INFRASTRUTTURALE» prevede che:
• il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
• il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2020,
• pena la decadenza del contributo e, nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine;
• per tutte le opere eseguite grazie alle risorse di cui alla DGR n. XI/3113 del 05/05/2020 medesima
deve essere previsto nell’apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;
• la deliberazione regionale suddetta stabilisce altresì le modalità e tempistiche di erogazione del
contributo;
- la l.r. n. 21 del 26 ottobre 2020 ha differito il termine di inizio lavori al 30 novembre 2020;
RILEVATO che questa Amministrazione intende utilizzare il contributo per realizzare interventi di
riqualificazione urbana finalizzati altresì all’abbattimento delle barriere architettoniche sia del parco comunale di
Via V. Veneto che del Viale delle Rimembranze, interventi per i quali sono state predisposte distinte attività di
progettazione;
PREMESSO altresì:
che con Delibera di Giunta Comunale n. 37 in data 10.07.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica come predisposto geometra Piovan Simona, Responsabile del Settore Tecnico in
gestione associata, volto ad approntare le opere necessarie per la riqualificazione del Viale delle
Rimembranze, che reca un costo di Euro 42.000,00 (spese tecniche e iva compresi);
- che con Delibera Giunta Comunale n. 49 del 28/08/2020 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico in gestione associata, dell’importo
complessivo di Euro 42.000,00, che prevede il seguente quadro economico:

Importo lavori

€

Oneri per la sicurezza

€

32.448,00
950,00

€

33.398,00

€

7.347,56

€

Somme a disposizione:
1) IVA 22%
2) Spese tecniche per:
-Piano di sicurezza e coordinamento e coordinamento in fase di
esecuzione
(IVA compresa)

3) Incentivo funzioni tecniche 2%

€

507,52
648,96

4) Imprevisti ed arrotondamento

€

97,96

Importo totale

€ 42.000,00

RILEVATO CHE, al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, la
stessa delibera di cui sopra ha assegnato il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alla sottoscritta
Piovan Simona, in virtu’ della convenzione di gestione associata in essere tra i Comuni di Valle Lomellina e
Semiana, in quanto nominata a svolgere tale funzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con decreto del
Sindaco di Valle Lomellina n. 7 del 12.12.2018 prot. n. 3801;
ATTESO che il comune beneficiario del contributo di cui sopra, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 novembre 2020, pena la revoca dell’assegnazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50”,
pubblicato in G.U. n. 103 del 5/05/2017, entrato in vigore il 20/05/2017;
VISTO nello specifico l'art.36, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 come
modificato/integrato dal D.Lgs 56/2017, che prevede la possibilità di procedere “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici…”;
CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ”;
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale),
pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che testualmente prevede:
“Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le

ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio
del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui
al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,
qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di
diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) ………………………………………
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. ………………”

ATTESO che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a €
32.448,00 (oltre oneri sicurezza € 95000 ed IVA esclusa), è di molto inferiore ad € 150.000,00, e che pertanto si
tratta di un lavoro riconducibile alle previsioni normative di affidamento diretto di cui sopra, stante altresì
l’urgenza di affidare i lavori entro e non oltre il 31/10/2020, termine successivamente prorogato al 30/11/2020,
pena la revoca del contributo;
RILEVATO:
- che in data 21/10/2020 è stata attivata, attraverso il portale Regione Lombardia piattaforma Sintel Aria, la
procedura di cui alla ID 130326058, invitando a produrre offerta, con apposita lettera invito prot. 2392 del
20.10.2020, la ditta, individuata sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti desunti dal mercato: BIANCHI SCAVI S.R.L., Via Pietro
Fatti n. 2 - 27025 Gambolò (PV);
- che, entro i termini, nel portale Sintel Arca, la Ditta ha prodotto offerta valida, conformemente alla lettera
d’invito ed entro i termini previsti, registrata al ns. prot. n. 2423 del 22.10.2020;
- che la ditta ha offerto un ribasso del 1,00 % ( uno virgola zero per cento) pari ad un importo netto di
affidamento di € 32.123,52 + € 950,00 di oneri sicurezza, ed oltre IVA 22%;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: eseguire lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati alla riqualificazione urbana e nello specifico del Viale delle Rimembranze;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta prot. n. 2392 del 20.10.2020;
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
ATTESO l’obbligo di accertamento della regolarità contributiva dei fornitori appurata tramite il DURC online
ottenuto per la ditta BIANCHI SCAVI S.R.L. (prot. INPS_22018628 richiesto il 14/07/2020 e valido fino al
11/11/2020 );
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare direttamente i lavori in oggetto alla ditta BIANCHI SCAVI s.r.l. di
Gambolo’ (PV) per l’importo offerto di € 33.073,52 compresi oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. 22%, ritenuta
l’offerta congrua e confacente alle necessità ed agli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche
tecniche dei lavori in oggetto, alle tempistiche imposte ed al prezzo del progetto esecutivo posto a base di
affidamento;
RITENUTO quindi di perfezionare l’impegno di spesa a favore della Ditta BIANCHI SCAVI s.r.l. di Gambolo’ (PV)
per la somma complessiva di € 40.349,69 comprensiva di Iva, per l’affidamento del lavoro in oggetto;
VISTI
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;

• la Legge Regionale 4 maggio 2020 - n. 9;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3113 del 05/05/2020 e successive deliberazioni regionali,
attuative della L.R. 9/2020;

DETERMINA
1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2) DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori di manutenzione straordinaria di cui al progetto
denominato “RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E
ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE DEL VIALE DELLE RIMEMBRANZE – VIA MARCONI”, alla Ditta BIANCHI
SCAVI S.R.L., Viale P. Fatti n. 2 - 27025 Gambolo’ (PV), P.IVA e Cod. Fisc. 01132040187, mediante affidamento
diretto, per l’importo di euro € 32.123,52 + € 950,00 di oneri sicurezza, ed oltre IVA 22%, per un totale di €
40.349,69;
3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 40.349,69, IVA compresa, sul bilancio 2020/2022 al capitolo
20910101 PCI 2.2.1.9 missione 8 programma 1, finanziata per € 37.000,00 con i contributi in favore dei comuni di
cui alla L.R. 9/2020, sopra richiamata, e per la restante parte con fondi comunali (avanzo), come previsto nella
variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/06/2020;
4) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP assegnato è G37H20000800006 ed il CIG è 8480006254;
5) che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà
effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010;
6) che il pagamento avverrà per stati di avanzamento lavori, previo rilascio, da parte del Direttore dei Lavori, del
certificato/i di pagamento e del finale certificato di regolare esecuzione;
7) le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI), riportando le informazioni di legge;
8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Piovan Simona, e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet del Comune di
Semiana, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.
50/2016;
10) che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
11) di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed al
nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti della legge 191/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PIOVAN Simona
F.to
__________________________________
________________________________________________________________________________________________
VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA:

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
ROLE’ Sara Maria
All.to - omissis

______________________________

