
 

 

 

 COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 

Determinazione  n. 116 del 13.09.2021  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: LAVORI   DI   EFFICIENTAMENTO   ENERGETICO   E  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO  EDIFICIO  VECCHI  SPOGLIATOI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.  
DETERMINA  A  CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO  DIRETTO  
PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO - CUP: C59J21023220005 - CIG: 8895696092.       
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE  

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 107 del 13.08.2021 con cui si è provveduto 

ad affidare all’Arch. Bonicelli Mario con studio in Bergamo l’incarico per la progettazione 

definitiva esecutiva, D.L. e contabilità relativi ai lavori di efficientamento energetico e 

adeguamento normativo dell’edificio dei vecchi spogliatoi nel centro sportivo comunale; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 7.09.2021, i.e., con cui è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo 

dell’edificio dei vecchi spogliatoi nel centro sportivo comunale redatto all’Arch. Bonicelli 

Mario, che presenta un quadro economico complessivo di € 150.000,00 di cui € 110.000 per 

lavori a base d’appalto, comprensivi di € 11.287,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA 10%; 

 

DATO ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021, al 

capitolo 7012.00 PdC 2.2.1.9 Missione 6 Programma 1 e finanziata mediante contributo ministeriale 

ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementato per l’anno 

2021 dall’art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del D.L. 14 

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e con mezzi propri di bilancio; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce “per affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”; 
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EVIDENZIATO che essendo l’importo dell’appalto dei lavori pari a € 110.000,00, di cui € 

11.287,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, rientra nella soglia di valore 

individuata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016; 
 

ATTESO:  

- che l’art. 37, commi 1 del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che 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 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

- che l’art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure regolate dal codice svolte 

dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, comportando 

per qualsiasi procedura di affidamento l’obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche; 

 

DATO ATTO che ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia (anche nella disciplina ordinariamente 

applicabile recata dal Codice dei contratti), è dunque sufficiente che la stazione appaltante motivi in 

merito alla scelta dell’affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte 

dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad 

essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 

appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di 

rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.3.1); 

 

 

DATO ATTO che in data 08.09.2021 è stata avviata la procedura telematica n. id 144833729 sulla 

piattaforma di mercato elettronico Arca Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento diretto dei 

lavori previa richiesta di preventivo all’impresa Egman Lorenzo S.r.l. di Egman Gianfranco e 

Roberto di Lenna (BG), ditta di comprovata esperienza nel settore oggetto d’appalto, individuata nel 

rispetto del principio di rotazione;   

 

RILEVATO che nell’ambito della suddetta procedura telematica l’impresa Egman Lorenzo S.r.l. di 

Egman Gianfranco e Roberto di Lenna (BG) ha applicato uno sconto del 3% sul prezzo posto a base 

d’appalto; 

 

ESAMINATA la documentazione presentata dall’impresa in argomento a corredo dell’offerta e 

ritenutala ammissibile e valutata la congruità dell’offerta presentata; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico e 

adeguamento normativo dell’edificio dei vecchi spogliatoi nel centro sportivo comunale all’impresa  

Egman Lorenzo S.r.l. di Egman Gianfranco e Roberto di Lenna (BG) per l’importo di € 107.038,62, 

di cui € 11.287,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA 10% esclusa; 

 

MESSO IN LUCE che l’operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei 

requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016), di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale necessari per l’effettuazione dei lavori, come da autodichiarazioni prodotte 

nell’ambito della procedura di affidamento; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario; 
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DATO ATTO: 

 - che sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dalla ditta nell’ambito 

della procedura telematica di affidamento; 

- che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione per cui la 

presente è soggetta a revoca in caso di esito positivo circa la sussistenza di cause di divieto o di 

sospensione; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante ha la 

facoltà di autorizzare la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza, nelle more dell’efficacia del 

contratto; 

 

RIMARCATA l’urgenza di provvedere, stante il termine stabilito per l’inizio dei lavori, pena la 

decadenza del contributo; 

 

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023, esecutivo, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2021; 

 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la "Semplificazioni in materia di 

contratti pubblici"; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 

2000 n. 267; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 in merito all’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari, codice CIG 8895696092; 
 

DETERMINA 

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) DI AGGIUDICARE l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento 

normativo dell’edificio dei vecchi spogliatoi nel centro sportivo comunale - CUP 

C59J21023220005 - CIG: 8895696092 alla ditta Egman Lorenzo S.r.l. di Egman Gianfranco e 

Roberto di Lenna (BG) per l’importo di € 107.038,62, di cui € 11.287,22 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso IVA 10% esclusa; 
 

3) DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 117.742,48 sul capitolo 7012.00 PdC 2.2.1.9 

Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021; 

 

4) DI DARE ATTO che la spesa in argomento è finanziata mediante contributo ministeriale ai sensi 

dell’art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementato per l’anno 2021 

dall’art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del D.L. 14 

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e con mezzi propri di bilancio; 

5) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:  
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a) il fine del contratto è la riqualificazione degli impianti sportivi comunali;  

b) l’oggetto del contratto sono i lavori di efficientamento energetico e adeguamento normativo 

dell’edificio dei vecchi spogliatoi nel centro sportivo comunale, così come da progetto 

definitivo/esecutivo approvato con G.C. n. 51/2021; 

c) la forma del contratto è la stipula di contratto a forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016; 

d) la scelta del contraente è eseguita mediante affidamento diretto, previa richiesta di preventivi 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma di mercato 

elettronico Arca Sintel di Regione Lombardia procedura telematica n. id 144833729; 

e) le condizioni della fornitura sono riportate negli elaborati progettuali e nella lettera di invito 

alla procedura telematica summenzionata. Per quanto non espressamente indicato si fa 

riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti di 

partecipazione per cui la presente è soggetta a revoca in caso di esito positivo circa la sussistenza 

di cause di divieto o di sospensione; 

7) DI DARE ATTO che il provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

8) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio 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   13.09.2021                

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to MONACI MARA  

 
 
 
 
 
 
 

 


