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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 308 DEL 19/11/2019  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA 

DELLA PASSERELLA PEDONALE IN VIA FERMI ALLA DITTA IORI S.R.L_ 

LLPP_2019-04 

CIG: Z7A2A7D3B1 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

Richiamati: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici 

-il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità 

gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  

-l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

- l’art. 192 del T.U.E.L secondo il quale: ‘la stipula dei contratti deve essere preceduta da determinazione del 

Responsabile del servizio indicante: 

1. il fine che il contratto intende perseguire; 

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali; 

3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base’; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti in 

breve Codice) dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € oltre IVA di 

procedere ad affidamento diretto ad unica ditta;  

-  l’art. 37, comma 1 del Codice dal quale risulta la possibilità di 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;  

-  il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha introdotto 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, di 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

-  la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 

296 del 2006, eliminando l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per servizi e forniture di importo 

inferiore a 1.000,00 €;  

- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria le P.A. sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del 

Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, modificato dapprima dall’art. 1 comma 502 della legge 208 del 

28.12.2015 (finanziaria 2016) e recentemente dall’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge di bilancio 

2019) che ha portato il limite da € 1.000,00 ad €. 5.000,00; 

-il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il 

quale “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 
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immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una 

commessa rientrante nello stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”; 

- il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente 

uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 

 

Premesso che: 

-con determinazione n. 290 del 21.10.2019 è stato affidato il servizio di progettazione della passerella pedonale 

in Via fermi allo studio professionale associato V.G.A 

-Il Comune di Ome ha la necessità di sostituire la passerella pedonale esistente, in quanto attualmente inagibile, 

e di affidare, quindi,  ad una ditta specializzata la fornitura comprensiva di posa in opera della nuova passerella; 

-la fornitura dovrà comprendere: 

• smontaggio e accatastamento in loco dell’attuale passerella,  

• posa in opera di passerella lignea simile all’esistente come dimensioni esterne ma con 

dimensionamento e particolari strutturali rivisti ed adeguati al fine di rispettare le vigenti normative, 

con uno schema strutturale a tre travi invece che a due, come attualmente in sito  

• verbale di fine lavori con certificato di ‘regolare esecuzione’  

• pianificazione lavori come da indicazioni dell’ufficio tecnico comunale  

• trasporti e sollevamenti, necessari alla fornitura e posa della nuova passerella, a Vs carico  

• smaltimento del materiale derivante dallo smontaggio della nuova passerella a carico dell’ufficio 

tecnico  

- con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di 

aggiudicazione per la fornitura e posa in opera della passerella pedonale in via Fermi; 

- le caratteristiche essenziali del contratto sono: 

1. il fine che con il contratto  si intende perseguire: mettere in sicurezza un tratto di strada percorso da 

pedoni quotidianamente; 

2. l’oggetto del contratto: fornitura e posa in opera di passerella pedonale in Via Fermi  

3. la scelta del contraente:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti); 

 

dato atto che: 

_ in data 07.11.2019, è stata aperta una nuova procedura di affidamento diretto, tramite piattaforma di Regione 

Lombardia Arca Sintel, con invito ad n.2 Ditte, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016; 

_ il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione 

del D. Lgs. 50/2016, in quanto le ditte non sono mai state invitate da questa Amministrazione; 

_ l’importo a base d’asta è pari a euro 29.000,00, IVA esclusa;  

_ La ditta IORI S.R.L ha offerto, tramite SINTEL, il servizio per euro 29.000,00, oltre IVA, come si desume 

dal report della procedura (Allegato A, prot. n.9859/2019); 

 

verificato che:  

La Ditta IORI S.R.L risulta regolare: 

_ con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi_DURC_INAIL_ 18077110; 

_Le annotazioni ANAC risultano nulle; 

_La visura Camera Commercio _ iscrizione in data 09.12.2014  REA TN - 218662 è completa; 

 

Accertata la disponibilità della spesa complessiva di euro 35.380,00 alla voce: LAVORI REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

Missione  Programma  Titolo  Macroaggregato Capitolo  

10 05 2 05 2073 

P.Fin. U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

tutto ciò richiamato e premesso, 

 

DETERMINA 

 

1_di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della determina; 

2_ di acquistare, mediante affidamento diretto, la fornitura  descritta in narrativa e di aggiudicare il servizio alla 

Ditta IORI SRL per l’importo di euro 29.000,00 + iva 22% per un totale complessivo di euro 35.380,00;  
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4_ di assumere l’impegno contabile di euro 35.380,00, IVA compresa, in favore IORI SRL per le finalità e sul 

capitolo di bilancio descritto in narrativa; 

5_ di dare  atto che per la fornitura è stato individuato il seguente CIG : Z7A2A7D3B1 e dovrà essere indicato 

in ogni documento contabile; 

6_ di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente con apposito scambio di lettere tramite posta certificata, essendo l’importo inferiore a 40 mila euro, 

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

 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         308  

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA 

DELLA PASSERELLA PEDONALE IN VIA FERMI ALLA DITTA IORI 

S.R.L_ LLPP_2019-04 

CIG: Z7A2A7D3B1 

 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  19/11/2019  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

29437 10052.02.2073 2019 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  19/11/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 117594247

Nome Procedura LLPP_2019-04_FORNITURA PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI

Codice CIG Z7A2A7D3B1

Num. Protocollo 2745775

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 44200000-2 - Prodotti strutturali

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

ENRICO SALVALAI

Nome Ente Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura
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Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 29.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 7 novembre 2019 13.13.34 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 12 novembre 2019 13.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

al
A_richiesta
offerta

Amministra-
tivo

Libero Allegato

MODELLO
1

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne-Traccia-
bilitaPaga-
menti

Amministra-
tivo

Libero Allegato

tav E.1 Amministra-
tivo

Libero Allegato

tav R.1
_OME_Relazione
di Calcolo.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

tav R.2
_OME_Fascicolo
dei
Calcoli.pdf

Amministra-
tivo

Libero Allegato

tav R.3
_OME_RELmateriali.pdf

Amministra-
tivo

Libero Allegato

tav R.4_
PIANO DI
MANUTENZIONE_OME.pdf

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale NICOLLI TECNO LEGNO SNC

Login user_211805

Indirizzo e-mail nicollitecnolegno@pec.trovarti.it

P. IVA / Cod. Istat 02387490226

Indirizzo Fr. Sclemo, 38070 STENICO (Italia)

Numero telefono 0465701167

Ragione sociale IORI SRL

Login user_113161

Indirizzo e-mail iorisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02356030227

Indirizzo fraz. bivedo, 38071 BLEGGIO SUPERIORE (Italia)

Numero telefono 0465779919

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1573403510859

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore IORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data domenica 10 novembre 2019 17.31.50 CET

Prezzo offerto 29.000,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SALVALAI ENRICO

Login user_201488

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it

Num. telefono 030652025

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome IORI SRL

Login user_113161

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) IORI SRL (02356030227)

Indirizzo email iorisrl@pec.it

Num. telefono 0465779919

Commento all’aggiudicazione -

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 15 novembre 2019
9.47.12 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID#117594247) è
stata completata. La graduatoria
è ora disponibile.

venerdì 15 novembre 2019
9.33.04 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.
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Data Oggetto Testo

venerdì 15 novembre 2019
9.30.38 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste
economiche della procedura
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247) è
iniziata.

venerdì 15 novembre 2019
9.30.21 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1573403510859) della Procedu-
ra
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 15 novembre 2019
9.22.51 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_113161 sulla
Procedura con ID 117594247 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 12 novembre 2019
13.30.01 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ulti-
mo per la presentazione del-
le offerte per la procedura
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247).

domenica 10 novembre 2019
17.31.50 CET

Invio Offerta L`offerente IORI SRL
ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247).

giovedì 7 novembre 2019
13.13.49 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di
pubblicazione sul Mercato
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247).

giovedì 7 novembre 2019
13.13.36 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato
LLPP_2019-04_FORNITURA
PASSERELLA PEDONALE
VIA FERMI (ID 117594247).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, 
conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 20/11/2019
Il Responsabile Area Finanziaria
 D.ssa Zanardelli Sabrina
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