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    COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA D’APPALTO MEDIA NTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI A CURA DI CONSORZ IO INFORMATICA 
E TERRITORIO S.P.A. RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL L’OPERA PUBBLICA 
“SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE – INTERVENTO DI ADEGU AMENTO SISMICO E 
TECNOLOGICO” (CODICE CUP D29H17000020001 - CODICE C IG 8205264E0B) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile 
dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato e coordinato con la Legge 
14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (cd. Decreto 
sblocca cantieri), di seguito e per brevità denominato “Codice”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale di Pieranica n.8 in data 28.01.2019, afferente 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 
 
 
RICHIAMATE integralmente: 
 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 09.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

afferente l’affidamento alla società in-house Consorzio Informatica Territorio S.p.A. con sede 
in Crema (CR), della funzione di “Centrale di Committenza” in relazione all’appalto per la 
realizzazione dell’opera pubblica in trattazione; 

 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola dell’Infanzia 
statale  - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ”, comportante: 
- un quadro economico generale di spesa di €.320.000,00; 
- un importo netto complessivo dei lavori posti a base d’appalto di €.230.134,91, oltre I.V.A., 

di cui €.220.134,91 per importo lavori posti a base di gara e soggetti a ribasso d’asta ed 
€.10.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.03 in data 20.01.2020, afferente l’approvazione della 

documentazione di gara relativa all’appalto da effettuarsi mediante Procedura Negoziata 
dell’opera pubblica “Scuola dell’Infanzia statale  - Intervento di adeguamento sismico e 
tecnologico ” in trattazione, all’uopo predisposta dalla società Consorzio Informatica Territorio 
S.p.A. nella relativa qualità di Centrale di Committenza; 

 
EVIDENZIATO CHE l’opera in oggetto riveste importanza primaria per l’ente, con conseguente 
necessità di portare celermente a compimento la procedura di appalto dell’opera in trattazione nei 
termini prescritti; 
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CHE nel caso in specie, in connessione alle richiamate indicazioni del bando e delle precitate Linee 
guida, sussistono le ragioni di estrema urgenza, per procedere all’appalto dell’opera in trattazione; 
 
CHE l’ammontare a base d’appalto dei lavori in trattazione ammonta a netti €.230.134,91 I.V.A. 10% 
esclusa, di cui: 
• €.220.134,91 per importo lavori posti a base di gara e soggetti a ribasso d’asta; 
• €.  10.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
pari ad una spesa lorda complessiva di €.253.148,40; 
 
EVIDENZIATO, al riguardo ed in aderenza ai contenuti del Codice e delle Linee Guida ANAC, che 
la Centrale di Committenza ha promosso una indagine di mercato volta ad individuare operatori 
economici operanti nel settore di riferimento interessati ad essere invitati alla procedura di gara e 
che, l’indagine si è positivamente conclusa con l’individuazione di n.ro 10 (dieci) operatori economici 
da invitare alla procedura di gara oggetto della presente trattazione; 
 
CHE la specifica procedura di gara sarà effettuata attraverso il sistema telematico di 
approvvigionamento di beni e servizi denominato Sintel dedicato alla Pubblica Amministrazione e 
gestito da ARIA S.p.A.; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente obbiettivo: realizzare gli 

interventi di adeguamento sismico e tecnologico della Scuola dell’Infanzia Statale; 
• il contratto ha per oggetto la realizzazione di lavori; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara approvata con 

la citata D.G.C. 03/2020 e qui integralmente recepita; 
• in relazione all’ammontare del valore a base di gara dei lavori e all’urgenza di procedere 

all’appalto dei medesimi, viene indetta una PROCEDURA NEGOZIATA con affidamento 
diretto a cura del RUP ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera c) del Codice, che così recita: 
“c). per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati”; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(OEPV) ai sensi dell’Articolo 95 commi 2^ e seguenti del Codice applicando l’Art.97 comma 3^ 
con la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici possa 
apparire anormalmente bassa. Il calcolo come richiamato dal medesimo articolo sarà 
effettuato solo se il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a tre.  Offerta tecnica: 
max punti 90.  Offerta economica: max punti 10. Le modalità e le specifiche della gara sono 
dettagliatamente riportate nella Lettera di invito – Disciplinare di gara e nei documenti 
connessi; 

 
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla società Consorzio Informatica Territorio S.p.A. 
nella qualità di Centrale di Committenza, quale quella approvata e materialmente allegata alla 
precitata D.G.C. 03/2020 e qui richiamata e riconfermata: 
• Lettera di invito - Disciplinare di gara con i relativi seguenti allegati (tutti Allegati sotto la lettera 

“A” al presente provvedimento): 
- Domanda di ammissione alla gara (modello 1) 
- Modello DGUE (modello 2) 
- Dichiarazione raggruppamenti (modello 2bis) 
- Offerta tecnica (modello 3) 
- Offerta economica (modello 4) 
- Scheda Tecnica n.1 
- Scheda Tecnica n.2 
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- Relazione giustificativa ribasso offerto (modello F) 
- Modalità tecniche di utilizzo del sistema telematico (piattaforma Sintel) 

• Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) approvato con la precitata D.G.C. n.02 in data 
13.01.2020 (Allegato “B” al presente provvedimento); 

• Contratto d’Appalto – schema approvato con la precitata D.G.C. n.02 in data 13.01.2020 
(Allegato “C” al presente provvedimento); 

alla quale si rimanda per una migliore comprensione; 
 
PRESO ATTO e confermato che l’elenco dei n.ro 10 (dieci) operatori economici invitati alla 
procedura rimarrà secretato fino all’apertura delle operazioni di gara; 
 
RAVVISATA la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, al fine di 
procedere all’espletamento delle fasi di gara nei termini prescritti dal decreto di assegnazione del 
contributo; 
 
VISTI: 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 
in data 28.01.2019 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

RICHIAMATI: 
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136 
e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative 
disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito, da parte 
della Centrale di Committenza il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 8205264E0B e, la ditta 
affidataria dei lavori, 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; 
 
VISTI: 
• la Legge 241/1990 e successive modificazioni; 
• l’Art.9 del D.L. n.78/2009, convertito della Legge n.102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 
• il D.Lgs. 118/2011; 

 
VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi 
di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’Articolo 151, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267:  
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DETERMINA 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di indire , relativamente all’appalto dei lavori dell’opera pubblica “Scuola dell’Infanzia statale  

- Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ” in trattazione, apposita PROCEDURA 
NEGOZIATA con affidamento diretto a cura del RUP ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera 
c) del Codice; 
 

2. Di confermare che  la procedura di gara sarà condotta ed espletata dalla società in-house 
Consorzio Informatica Territorio S.p.A. con sede in Crema (CR), quale “Centrale di 
Committenza” appositamente incaricata con D.G.C. 49/2019, esclusivamente attraverso il 
sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi denominato Sintel dedicato alla 
Pubblica Amministrazione e gestito da ARIA S.p.A.; 
 

3. Di approvare per quanto di relativa competenza, la documentazione di gara predisposta dalla 
società Consorzio Informatica Territorio S.p.A. nella qualità di Centrale di Committenza, quale 
quella approvata e materialmente allegata alla precitata D.G.C. 03/2020 e qui richiamata e 
riconfermata: 
• Lettera di invito - Disciplinare di gara con i relativi seguenti allegati (tutti Allegati sotto la 

lettera “A” al presente provvedimento): 
- Domanda di ammissione alla gara (modello 1) 
- Modello DGUE (modello 2) 
- Dichiarazione raggruppamenti (modello 2bis) 
- Offerta tecnica (modello 3) 
- Offerta economica (modello 4) 
- Scheda Tecnica n.1 
- Scheda Tecnica n.2 
- Relazione giustificativa ribasso offerto (modello F) 
- Modalità tecniche di utilizzo del sistema telematico (piattaforma Sintel) 

• Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) approvato con la precitata D.G.C. n.02 in data 
13.01.2020 (Allegato “B” al presente provvedimento); 

• Contratto d’Appalto – schema approvato con la precitata D.G.C. n.02 in data 13.01.2020 
(Allegato “C” al presente provvedimento); 

alla quale si rimanda per una migliore comprensione; 
 
4. Di confermare , ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente obbiettivo: realizzare gli 
interventi di adeguamento sismico e tecnologico della Scuola dell’Infanzia Statale; 

• il contratto ha per oggetto la realizzazione di lavori; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara approvata 

con la citata D.G.C. 03/2020 e qui integralmente recepita; 
• in relazione all’ammontare del valore a base di gara dei lavori e all’urgenza di procedere 

all’appalto dei medesimi, viene indetta una PROCEDURA NEGOZIATA con affidamento 
diretto a cura del RUP ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera c) del Codice, che così 
recita: “c). per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 
a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’Articolo 95 commi 2^ e seguenti del Codice applicando 
l’Art.97 comma 3^ con la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici possa apparire anormalmente bassa. Il calcolo come richiamato dal  
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medesimo articolo sarà effettuato solo se il numero delle offerte ammesse fosse pari o 
superiore a tre.  Offerta tecnica: max punti 90.  Offerta economica: max punti 10. Le 
modalità e le specifiche della gara sono dettagliatamente riportate nella Lettera di invito 
– Disciplinare di gara e nei documenti connessi; 

 
5. Di dare atto che al termine della procedura, lo scrivente Responsabile del procedimento, 

assumerà la determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori in trattazione; 
 

6. Di dare atto che  la spesa complessiva di €.253.148,40 trova copertura al codice di bilancio 
20410102 (1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2019-2021; 

 
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale di Committenza Consorzio Informatica 

Territorio S.p.A. per gli adempimenti di competenza connessi e conseguenti; 
 

8. Di pubblicare  la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara sul sito 
istituzionale di questo ente, nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
 

F.TO Il Responsabile Area Tecnica 
  GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 

******************************************************************************************************* 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 17.02.2020 
 
                        F.TO  Il Segretario Comunal e 
                    BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  17.02.2020      
 

        F.TO Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 17.02.2020 
 

                 Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


