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COMUNE DI COSTA MASNAGA 
GARE E CONTRATTI 

 
DETERMINAZIONE N. 1 del 01/08/2019 
PROPOSTA N. 661 del 31/07/2019 
 
OGGETTO: DETERMINA  A CONTRARRE PER LE OPERE IDRAULICHE NECESSARIE ALL'INTERVENTO   

DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM 
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE 

 
 

VISTO l'atto del Sindaco n  3 in data 20.5.2019 di nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2019 con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per l'anno 2019, unitamente al bilancio  pluriennale 2019/21; 

Visto  

Premesso che: 

 l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 

perseguire, l'oggetto de[ contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- il  D.Lgs. 50/16, prevede all’art. 32 comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 

ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per 

le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) 

prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla 

base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o 

ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi; 
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- che ai sensi del DLgs n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019, è consentita 

l’acquisizione diretta di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, nonché per le 

Amministrazioni che sono stazioni appaltanti anche per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 

nonché servizi e forniture inferiori alla soglia di rilievo comunitario, esclusivamente con il ricorso 

agli strumenti elettronici di Consip, del Mepa o delle centrali regionali;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 26.7.2019 con la quale si 

provvedeva  all'approvazione del progetto delle opere di riqualificazione della centrale termica 

presso Comune e CostaForum ai fini dell’efficientamento energetico dell’immobile, per l’importo 

di € 76.754,19,  finanziato con mezzi di bilancio e contributo statale di cui alla legge 58/2019, 

disponibili alla Misisone 01, Programma 05, Titolo 2 del bilancio 2019; ;  

DATO ATTO che nella suddetta deliberazione veniva disposto di provvedere all’appalto 

dei lavori prima del periodo invernale, nel rispetto del DLgs. n. 50/2016 al fine della 

determinazione del quadro economico risultante dall’aggiudicazione ed assunzione del definitivo 

impegno di spesa; 

  Ritenuto pertanto di individuare quale sistema di scelta del contraente quello della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) 

del DLgs. n. 50/2016, con invito , da effettuarsi all'interno della piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia,  da effettuarsi nei confronti di non medi di 4 operatori economici scelti fra quelli 

iscritti negli elenchi disponibili presso il Comune di Costa Masnaga, ivi qualificati per lavori di 

realizzazione impianti termici cat. OS11, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;    

 Dato atto pertanto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è quello della riqualificazione energetica della centrale 

termica di Comune Costa Forum; 

o l'oggetto del contratto è la" riqualificazione energetica della centrale termica da eseguire 

presso il Comune/CostaForum, ai fini dell’efficientamento energetico dell’immobile” ; 

o la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)  Dlgs n. 

50/16, mediante procedura negoziata come descritta al punto precedente,  ricorrendo alla 

Piattaforma  regionale Sintel, inserendo la lettera d'invito e la documentazione di gara, con il 

criterio del massimo ribasso,  nel rispetto dell'art. 95, comma 4, atteso che si tratta di lavori 

previsti nel progetto esecutivo di importo inferiore ad € 150.000,00;    

 VISTO che l'importo da mettere a base di gara è € 61.725,67 di cui € 60.515,36 per lavori 

idraulici a base d’asta ed € 1.210,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva; 

 VISTO che è stato acquisito il CUP E32J19001960005,  

VISTO che è stato acquisito il CIG n. 7505801; 
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 Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 

2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai 

medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione per le attività di loro competenza; 

 Riscontrata l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del 

procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 

241/90 e s.m.i.; 

Dato atto che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e smi, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui 

controlli interni;    

 

DETERMINA 

 Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

1. di procedere all'indizione della gara mediante procedura negoziata,  ai sensi dell'art. 36 

del D.Lgs. n. 50/16, per i lavori di " riqualificazione della centrale termica da eseguire presso 

Comune/CostaForum per l’efficientamento energetico dell’immobile, mediante ricorso alla 

Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, attraverso invito ad almeno 4 ditte presenti sul 

mercato elettronico, scelte fra quelle inserite nell'Albo istituito presso la Sua della Provincia di 

Lecco, cui il Comune aderisce, in possesso della qualificazione  per la realizzazione per impianti 

termici e, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti; 

2. Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso 

determinato ai sensi dell'art.  95  del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione delle offerte anomale, ai 

sensi dell'art. 97, ove le offerte siano pari o superiori a 10; 

3. di approvare la allegata documentazione di gara alla quale si rinvia per quanto non previsto 

nel presente atto. 

Il Responsabile del Servizio 

Isabella Colturi 

 

  Visto: L'Assessore ai Lavori Pubblici  

                      Cristian Pozzi 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Il Responsabile del Servizio Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

Costa Masnaga, lì 01/08/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  COLTURI ISABELLA  


