
 

 

 

 COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 

Determinazione  n. 54 del 30.04.2021  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA,   COORDINAMENTO   DELLA   SICUREZZA  IN  FASE DI PROGETTAZIONE  
DELLA  MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO 
NEL COMUNE DI OLMO AL BREMBO CIG 865582873A     CUP     C53H16000000005.    
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.      
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per 

Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni 

in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;  

PRESO ATTO che il comune di Olmo al Brembo  beneficia di  un contributo di € 155.072,74  per lo 

svolgimento di  servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione della messa in sicurezza ed efficientamento energetico polo scolastico e che per il  progetto è  

stato  acquisito il  CUP C53H16000000005. 

DATO ATTO  che  il contributo è stato confermato con  nota del  Ministero dell’interno, dipartimento  per gli 

affari interni e territoriali  in data 16 febbraio  2021  prot. n°  563 ed è  stato   iscritto in bilancio  

all’intervento  1705 che finanzia  il capitolo  6851;  

VISTO il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e 

recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei 

lavori o di parziale utilizzo del contributo; 
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RITENUTO  di dover dare seguito alla procedura per l’affidamento della prestazione  accertata la  cronica 

carenza di organico (nessun dipendente nell’area tecnica) , con l’impossibilità di assegnare tale incarico al 

personale dipendente  e ravvisato pertanto che occorre procedere all’affidamento all’esterno dell’incarico; 

VISTO l’art.2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120), prevede che fino al 31 dicembre 2021, anche soprasoglia, .. nei settori dell'edilizia 

scolastica .........., le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per 

l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, 

fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza 

all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui 

agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di 

subappalto. 

DATO ATTO  che:  

• la procedura in oggetto verrà lanciata telematicamente sulla Piattaforma Sintel;   

• la data di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche alle ore 12,00 del 7 maggio 2021;   

• la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata svolta il  giorno 07/05/2021; 

 

PREDISPOSTO l’allegato bando di gara con il criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

Componente tecnica: 60 punti 
Componente economica: 30 punti 
Componente temporale: 10 punti 
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione giudicatrice è demandato il 
compito della scelta della migliore offerta, provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte 
pervenute nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel  
bando di gara; 
 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DL 23.2.2020 N. 6 COVID-19”, e le 

successive disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, e che tutte le sedute 

pubbliche delle procedure telematiche programmate si  sono tenute  a porte chiuse, sino a data da 

destinarsi, e pertanto non è stata ammessa la presenza di alcun operatore economico;  

RICHIAMATI: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed il Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 207/2010, per le parti ancora in vigore ed applicabili; 

• il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” convertito in legge 120/2020; 

 

VISTA la  Delibera ANAC  n. 1197 del 18 dicembre 2019 per l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020 e ritenuto di dover provvedere al  versamento del 

contributo di gara di € 30,00; 

 
DATO ATTO che il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2021; 
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DETERMINA 
 

1) di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi 
di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Lavori di 
“ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo, efficientamento energetico del polo scolastico ”; 
 
2) di approvare lo schema del Bando di Gara, documento facenti parte integrante e contestuale alla 
presente determinazione ancorché non materialmente allegati che verrà reso noto tramite la piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia;  
 
3) di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa e che si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione o 
ammissione di una sola offerta valida; 
 
4) di dare atto altresì che nel disciplinare di gara non è prevista una soglia di sbarramento;  
 
5) di stipulare con l'operatore economico che, in esito alla gara in argomento, risulterà aggiudicatario del 
servizio di cui sopra, apposito contratto nella forma pubblica amministrativa; 
 
6) di prenotare  la somma complessiva di € 155.072,74  oneri previdenziali 4% e fiscali 22% compresi da 
imputare al capitolo  6851.00 P.d.C. 2.2.3.5 Missione 4 programma 2 del bilancio di  previsione per 
l’esercizio finanziario 2021;  
 
7) di dover provvedere al  versamento del contributo di gara di € 30,00 in favore dell’ Anac  impegnando ed 
imputando la spesa  al capitolo  430.00 p.d.c. 1.3.2.11 Missione 1  programma 6 del bilancio di  previsione 
per l’esercizio finanziario 2021; 
 
8) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 29, 
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;  

 
9) Di dare atto che il provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
10) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        F.to  GRAVALLESE DR.SSA IMMACOLATA 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

Addì   30.04.2021                

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to MONACI MARA  

 
 
 
 


