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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

 

 

  

- Considerato che nella situazione attuale la disponibilità di posti auto nel centro del paese 

risulta assai limitata 

 

- considerato che il Comune di Montoggio, intende sopperire alla mancanza dei suddetti posti 

auto realizzando un parcheggio in corrispondenza di via Roma 

 

- visto il progetto a firma dell’Ing. Matteo Canova per un importo complessivo di € 

100.215,08; 

 

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n.44/2017 ad oggetto “approvazione del progetto 

esecutivo-definitivo per la realizzazione di un parcheggio a raso in via Roma nel Comune di 

Montoggio”; 

 

- considerato il quadro economico di progetto: 
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- considerato che il progetto esecutivo-definitivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 

n.50/2016, con esito positivo, dal Rup, in contraddittorio con i progettisti, come dato atto dal 

verbale di verifica in data 07/08/2017 (prot. n.4951 del 07/08/2017); 

 

- considerato che il R.U.P. ha conseguentemente proceduto alla validazione del progetto in 

argomento, ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs n. 50/2016, come da verbale prot. n.4977 

in data 07/08/2017; 

 

- considerato che i verbali sopra citati vengono entrambi allegati al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

- considerato che i lavori di che trattasi dovranno essere contabilizzati “a corpo”, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs 50/2016; 

 

- considerato che, in ragione dell’importo dei lavori e delle caratteristiche degli stessi, si 

ritiene opportuno procedere all’affidamento dei lavori con il criterio, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante ribasso sull’importo stimato dei lavori medesimi, posto a base di 

gara, pari ad Euro 79.606,93, di cui Euro 9.522,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

di gara, il tutto oltre I.V.A.; 

 

- considerato che nel rispetto dei principi dettati dall’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016, il 

presente appalto può essere affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, in quanto 

detta tipologia di affidamento permette maggiore tempestività ed efficacia nell’avvio dei 

lavori rispetto alle altre modalità di selezione del contraente; 

 

- considerato che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato 

Speciale d’Appalto e del Contratto d’appalto, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19/04/2000 

n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 

n.50/2016; 

 

- considerato che dovranno essere invitati alla suddetta procedura un numero congruo di 

operatori, individuati in almeno dieci, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

identificati secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n.4 di cui all’articolo 36, 

comma 7 del D.Lgs n.50/2016; 

 

- considerato che per le caratteristiche intrinseche dei lavori non risulta possibile procedere 

alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del 
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D.Lgs n. 50/2016 e che peraltro l’entità modesta dell’appalto consente di per sé la 

partecipazione di piccole e medie imprese; 

 

- Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai 

sensi dell’art. 147 bis. Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

 

- Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

- Visti gli articoli 4 16, e 17 del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto dell’avvenuta validazione del progetto esecutivo-definitivo, ai sensi dell’art. 26, 

comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, come da verbale prot. 4977 in data 07/08/2017; 

 

2. Di approvare l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo mediante contratto “a 

corpo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016, per un 

importo stimato dei lavori medesimi pari ad Euro  79.606,93, di cui Euro 9.522,38 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre I.V.A.; 

 

3. Di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata ai densi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, alla quale 

dovranno essere invitati un numero congruo di operatori, individuati in almeno dieci, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, identificati secondo quanto previsto dalle 

linee guida ANAC n.4 di cui all’articolo 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4. Di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione dei lavori, il criterio del minor prezzo, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo stimato dei lavori 

medesimi, posto a base di gara, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Appalto, 

dello Schema di Contratto e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 

n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

5. Di approvare lo schema della lettera di invito; 

 

6. Di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 
la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari a € 100.215,08 all’intervento 

20810103/1.   Impegno n. 798/2016 € 4.200,00, impegno n. 482/2017 €30.000,00, impegno n. 955/2016          

€ 66.015,08. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


