
COMUNE DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

C.F. 00645400177 - P.IVA 00574280988

Codice interno n. 62/2018/PT

DETERMINAZIONE N. 545
Data di registrazione 04/09/2018

 

Oggetto :

INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA C, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) PER L'APPALTO 
DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX BIBLIOTECA 
COMUNALE CON TRASFORMAZIONE IN CASA DELLA MUSICA. CUP 
I26E16000000004. CIG 7612281CFE

Il Dirigente 

VISTO il  provvedimento  di  conferimento  al  sottoscritto  dell'incarico  di  dirigente  del  dipartimento 
Territorio e Servizi alle Imprese;

VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;

VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del  
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

VISTO il  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  2018/2020,  approvato  dal  C.C.  Con 
deliberazione n. 54 del 21/12/2017;

RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2018/2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 185 
del 22/12/2017;

CONSIDERATO che nel P.E.G. è stato assegnato al dirigente del dipartimento territorio e servizi alle  
imprese l'obiettivo di gestione relativo a “recupero edificio ex biblioteca comunale con trasformazione 
in casa della musica” e la correlata dotazione finanziaria di cui al Capitolo di spesa n. 01052.02.0010 del 
bilancio 2016 e 2017, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

ATTESO che l'arch. Alessandro Abeni, dirigente del dipartimento territorio e servizi alle imprese, è  
altresì responsabile unico del procedimento;

RICHIAMATI:

• l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);

• l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta  
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 



b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 – Codice dei contratti -(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), integrato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 
56 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 05/05/2017 S.O.) e ss.mm.ii.; 

PREMESSO CHE: 

• nel programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, modificato con delibera del consiglio  
comunale n. 51 del 26/07/2016 e con DCC n. 5 del 27/04/2017, è stato inserito l’intervento  
denominato  “recupero edificio  ex  biblioteca  comunale  con trasformazione in  casa  della 
musica” di cui al Capitolo di spesa n. 01052.02.0010 del bilancio 2016 e 2017; 

• al fine di realizzare l'intervento in argomento con determinazione n. 624 del 15/011/2016 sono 
stati  affidati  all'arch.  Livio  Arpini  dello  studio  di  architettura  Arpini  i  servizi  attinenti  
all'architettura e all'ingegneria  per la realizzazione dei lavori di che trattasi; 

• con deliberazione n. 57 del 21/03/2018, che qui si intende integralmente richiamata, la Giunta ha  
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “recupero  edificio  ex  biblioteca  comunale  con 
trasformazione in casa della musica”; 

• la progettazione è stata sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

• l’attività di verifica, di tutti i livelli progettuali, si è conclusa con il verbale depositato in data  
15/03/2018 (prot. n. 11289), agli atti d'ufficio; 

PREMESSO INOLTRE CHE:

• dal  20/06/2018  al  04/07/2018,   a  seguito  dell'esecutività  della  determinazione  n.  395  del 
20/06/2018  a  firma  del  dirigente  del  dipartimento  territorio  e  servizi  alle  imprese,   è  stato  
pubblicato l'avviso relativo all'indagine di mercato per l'appalto di che trattasi in seguito al quale 
hanno manifestato il proprio interesse n. 125 operatori economici, di cui 1 manifestazione di 
interesse   pervenuta  doppia   al  n.  di  prot.  27661/2018  e  n.  1  manifestazione  di  interesse 
pervenuta al  n.  di  prot.   27348/2018 esclusa per le  motivazioni esplicitate nel verbale delle 
operazioni di sorteggio del 05/07/2018;

• in  data  05/07/2018  sono  stati  sorteggiati  gli  OE  da  invitare  alla  procedura  negoziata  in 
argomento   come risulta  dal  verbale  in  pari  data,  allegato  alla  presente  per  formarne  parte  
integrante  e  sostanziale  (la  pubblicazione dell'allegato A al  verbale viene differita   ai  sensi  
dell'art. 53, c. 2 e 3 del d.lgs. 50/2016);

ATTESO CHE:
• con determinazione n. 421 del 28/06/2018 il dirigente del dipartimento territorio e servizi alle  

imprese ha affidato, tramite lo strumento dell'Accordo Quadro ed a seguito della contrattazione 
di primo livello,  all'OE Bosetti  Gatti  & Partners srl con sede in via Oriana Fallaci n. 38, 25030  
Castel Mella, l'incarico di supporto tecnico amministrativo alle attivita' di responsabile unico del  
procedimento  demandando  alla  contrattazione  di  secondo  livello  l'individuazione  dei 
procedimenti  e  l'impegno della spesa;



• relativamente  al  procedimento  in  argomento,  ossia  l’intervento  di  “recupero  edificio  ex 
biblioteca comunale con trasformazione in casa della musica”, la contrattazione di secondo 
livello si è conclusa con l'accettazione del preventivo di € 2.500,00 oltre cassa ed IVA, allegato 
alla presente e con la presente in approvazione; 

DATO ATTO che l'arch. Livio Arpini, su indicazione del soggetto incaricato dell'attività di supporto 
tecnico amministratoivo alle attività del RUP,  ha apportato modifiche di carattere amministrativo al  
“Capitolato  speciale  d'appalto”,  al  “Computo  metrico  estimativo”,  alla  “lista  delle  categorie” 
costituente il progetto esecutivo approvato con delibera della giunta comunale n. 57 in data 21/03/2018,  
modifiche pervenute correttamente con prot n. 34798 del 30/08/2018, non sostanziali che non alterano la  
natura  del  progetto  e  che  non  necessitano  di  ulteriore  approvazione  in  Giunta  essendo  finalizzate  
esclusivamente a:

➢ recepimento e adeguamento a normative sopravvenute;

➢ introduzione di disciplina abrogata che la normativa delega al CSA;

➢ riallineamento delle disposizioni in ordine al criterio dell'offerta di solo prezzo mediante   ribasso  
sull'importo a corpo;

➢ precisazioni  a  garanzia  dei  rapporti  sinallagmatici  finalizzati   alla  miglior  cura  del  pubblico 
interesse;

RITENUTI  il “Capitolato Speciale d'appalto”  - il  “Computo metrico estimativo” - la “lista delle 
categorie” dei lavori di che trattasi, così come modificati dai progettisti incaricati, pervenuti al n. 34798 
di prot. in data 30/08/2018 meritevoli di approvazione nei termini di cui agli allegati e che gli stessi  
sostituiscono quelli approvati dalla G.C. con proprio atto deliberativo n. 57/2018; 

ATTESO CHE: 

• con  la  presente,  il  sottoscritto  avvia  il  procedimento  di  gara  che  si  concluderà  con 
l’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto; 

• le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

1.fine  che con il  contratto  si  intende  perseguire:  realizzazione dei  lavori  di  “recupero  
edificio ex biblioteca comunale con trasformazione in casa della musica”;

2.oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di “recupero edificio ex biblioteca comunale 
con trasformazione in casa della musica”;

3.forma del contratto: il contratto sarà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art.  3, comma 
1, lettera ddddd) ed eeeee), e art. 59, comma 5-bis del Codice dei contratti; 

4.modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 
uuu) e art. 36, comma 2, lettera c)  del D.Lgs. n. 50 del 2016;

5. criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell' art. 95, comma 4 del d. 
Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

6.clausole ritenute essenziali: sono contenute nell'allegata lettera invito; 

ATTESO INOLTRE CHE:



• il Comune di Montichiari con prot. n. 16614 del 03/05/2017 inviato mezzo pec ha sottoposto ad 
ANAC specifico quesito volto a chiarire se un comune non capoluogo di provincia in possesso  
di  iscrizione  AUSA  possa  procedere  autonomamente,  purchè  con  strumenti  telematici  di  
negoziazione  resi  disponibili  da  un  soggetto  aggregatore  qualificato,  ad  affidare  lavori  di  
importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii.;

• vista la risposta di  ANAC  pervenuta al protocollo dell'ente il 12/02/2018 al n. 5893, si ritiene  
di poter procedere in via autonoma, utilizzando gli “strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione  dalle  centrali  di  committenza  qualificate  secondo  la  normativa  vigente,  se 
disponibili”,  pur  nella  fattispecie  di  lavoro  di  importo  superiore  ad  €  150.000,00.   Tale 
interpretazione è confermata dall'art. 37, comma 1, ultimo periodo e art. 216, comma 10, del 
Codice essendo il comune di Montichiari iscritto all'AUSA (n. di iscrizione 0000165019);

CONSTATATO CHE è  stata  verificata  la  possibilità  di  affidare  la  prestazione in  oggetto  tramite 
l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), la quale permette di effettuare ordini dal Sistema di  
Intermediazione Telematica (piattaforma e-procurement Sintel) per acquisti sotto soglia di prodotti e  
servizi offerti da una pluralità di fornitori, individuando chi meglio risponde alle proprie esigenze; 

VISTO l'art.  37, comma 1, ultimo periodo e art.  216, comma 10, del D.Lgs. n.  50 del 18/04/2016  
pubblicato in G.U. n. 91 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'identificativo CIG n. 7612281CFE richiesto ai sensi della Legge n. 136/2010 e l'identificativo 
CUP: I26E16000000004;

VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonché l'attestazione della copertura  
finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del  
dispositivo;

2. di indire la gara mediante procedura negoziata  ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera uuu) e art. 
36, comma 2, lettera c)  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lvo n. 56  
del  19/04/2017,  per  l’appalto  dei  lavori  di  “recupero edificio ex  biblioteca  comunale con 
trasformazione in casa della musica”;

3. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche essenziali  
sono state compiutamente descritte in narrativa;

4. di approvare l'allegata documentazione di gara:

1.lettera invito alla procedura negoziata;

2.documento di gara unico europeo (DGUE)

3.modalità tecniche utilizzo sintel



5. di approvare altresì il “Capitolato Speciale d'appalto”  -  il  “Computo metrico estimativo” - la 
“lista delle categorie” pervenuti al n. 34798 di prot. in data 30/08/2018, revisionati e corretti dai  
progettisti incaricati  dando atto che gli stessi sostituiscono quelli di cui al progetto approvato  
dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 57/2018;

6. di approvare il verbale delle operazioni di sorteggio del 05/07/2018 allegato alla presente e di  
provvedere,  in  sede  di  pubblicazione  della  presente  determinazione,  ad  omettere  la  
pubblicazione dell'allegato A  del  medesimo verbale e ciò al  fine  di  garantire  la  necessaria  
segretezza degli OE partecipanti alla gara, ai sensi di legge (art. 53, c. 2 e 3 d.lgs. n. 50/2016);

7. di procedere ad invitare 15 operatori economici sorteggiati nella seduta del 05/07/2018 a seguito di  
manifestazione di interesse così come risulta dall'allegato verbale delle operazioni di sorteggio del  
05/07/2018 con la presente in approvazione;

8. di dare atto che la spesa complessiva preventivata in euro 870.000,00 troverà allocazione al  
capitolo 01052.02.0010 del bilancio 2016 e 2017;

9. di impegnare la somma di € 3.172,00 al cap  01052.02.0010 del bilancio 2016 (imp. Tec n. 
36945) a favore di  Bosetti  Gatti  & Partners srl con sede in via Oriana Fallaci n. 38, 25030 
Castel Mella CF e PI 03181580980 e ciò quale esito della contrattazione di secondo livello per 
l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico amministrativo alle attivita' di responsabile unico 
del  procedimento  per   l’intervento  di  “recupero  edificio  ex  biblioteca  comunale  con 
trasformazione in casa della musica”, come da preventivo allegato;

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line;

11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, comprensiva di tutti gli allegati e gli 
elementi richiesti, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione livello 11 "Bandi  
gara e contratti", ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs.33/2013;

12. di  aggiungere  il  presente  appalto  nella  tabella  esistente  nella  sezione  amministrazione  
trasparente,  sotto-sezione livello  11 "Bandi  gara  e  contratti",  utilizzando il  formato  previsto 
dall'AVCP  richiesto  con  comunicato  del  Presidente  del  22.05.2013,  predisposto  dall'ufficio 
informatizzazione, onde adempiere a quanto previsto dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012. 

   

   

Montichiari, 04/09/2018   Il Dirigente
  Alessandro Abeni / INFOCERT SPA
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