
 

 

 

 COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 

Determinazione  n. 61 del 10.05.2021  
 

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. PRESA 
ATTO REPORT PROCEDURA SINTEL E AGGIUDICAZIONE.      
 

 
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  alla risorsa 

1705.000 che finanzia il capitolo 6851.00 p.d.c. 2.2.3.5 Missione 4 programma 2;  

RICHAMATA determinazione  n° 54 del 30/04/2021 con la quale è stata indetta la procedura aperta per 

l'affidamento in appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione del polo scolastico ed  approvato lo schema del Bando di Gara,  che è 

stato reso noto  tramite la piattaforma  di e-procurement Sintel di Arca Lombardia;  
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DATO ATTO  che con  determinazione n° 58 06/05/2021 è stata nominata la commissione per la valutazione 

dell’offerta economicamente vantaggiosa, commissione che ha concluso la propria valutazione  redigendo 

apposito verbale agli atti;  

VISTO il Report di aggiudicazione definitiva della procedura ID 139630564; 

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili dell’Area, nel 

limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento 

con il DUP; 

EVIDENZIATO che in capo ai soggetti identificati dall’articolo 6-bis della Legge 241/90 non sussistono 

conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della presente 

determina; 

CONSIDERATO che, al presente affidamento non si applicherà il termine dilatorio, come prescritto dall’art. 

32 – comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 201/2010; 

 

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; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’allegato Report di aggiudicazione definitiva della gara ID 139630564 effettuata mediante 
piattaforma di e-procurement Sintel di Arca Lombardia; 
 
DI AGGIUDICARE la procedura alla società  TEAM PROJECT  s.r.l con sede in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 
10, 24048 Treviolo, Bergamo che ha proposto un ribasso del  49,49 % sull’importo a base di gara e  dunque 
per  un corrispettivo di € 61.733,322; 
 
DI  RISERVARSI di svolgere un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell’offerta (si veda il parere di Avcp n. 56/2009) nonché di  verificare il  possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara;      
 
DI DARE ATTO  che   al presente affidamento  si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 
relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l’appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010;  
 
DI impegnare contabilmente  la spesa  derivante dal presente affidamento al capitolo  6851.00 P.d.C. 
2.2.3.5 Missione 4 programma 2 del bilancio di  previsione per l’esercizio finanziario 2021, dando atto che 
l’obbligazione diventa eseguibile ed esigibile con la stipula del contratto;  
 



 

 3 

 
Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 29, comma 
1, del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle 
norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto 
illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo 
di pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. 
lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo); 
 
Di dare atto che il provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
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   10.05.2021                

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to MONACI MARA  

 
 
 
 


