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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. 110 DEL 17/04/2020  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ADAI SRL DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 

DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO 

DEL PARCHEGGIO DI VIA FERMI - CIG ZE22CAE185 

 

 
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; 

gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità 
TUEL); 

l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il 
contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare 
riferimento all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, consente l’affidamento diretto, anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori 
economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in amministrazione diretta; 

nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

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 
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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 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: 

- L’amministrazione comunale di Ome intende porre in sicurezza il muro di contenimento del 
parcheggio di Via Fermi, sito nelle vicinanze della farmacia, che da tempo presenta forti segni 
di degrado strutturale; 

- La legge n° 160 del dicembre 2019 prevede nell’anno 2020, l’assegnazione al Comune, nel 
limite complessivo di 50.000 euro annui, di contributi per investimenti destinate ad opere 
pubbliche, in particolare in materia di: 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. 

- L’intervento di messa in sicurezza del parcheggio di via Fermi non è finanziato da altri 
soggetti ed è aggiuntiva rispetto agli interventi da avviare nella prima annualità dei programmi 
triennali di cui all’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50. 

- I lavori dovranno prendere avvio entro il 15 settembre 2020 e gestiti tramite il sistema di 
monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, 
nel quale il progetto dovrà essere classificato tra le opere sotto la voce “contributo piccoli 
investimenti legge di bilancio 2020”. 

- I contributi assegnati con il citato decreto, sono erogati dal Ministero dell’Interno direttamente 
ai Comuni beneficiari, per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori attraverso il 
sistema di monitoraggio e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, 
ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

 
Premesso inoltre che: 

- L’ufficio tecnico comunale non possiede le competenze professionali specifiche per lo studio 
geotecnico delle fondazioni e per la progettazione strutturale delle strutture necessarie alla 
riqualificazione sismica del muro di contenimento del parcheggio di via Fermi.  

- l’importo dell’incarico sopra descritto è stimato in € 7.587,04, oltre al contributo Cassa 
Previdenziale 2% e IVA al 22%, e pertanto, trattandosi di importo inferiore alla soglia di € 
40.000,00 è ammesso procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), e 
dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

- nell’Elenco Fornitori Telematico di SINTEL Piattaforma regionale per gli acquisti telematici e 
nell’Elenco degli Operatori Economici dell’Ente procedente è iscritto lo studio ADAI SRL, 
rappresentato dall’ing. Donato Aquilino, in presenza di idonee competenze professionali; 

- il procedimento di gara è stato svolto mediante piattaforma Sintel di Regione Lombardia, con 
affidamento diretto, identificativo ID 123483088, in data di apertura 14.04.2020, invitando i’ing. 
Donato Aquilino; 

- la documentazione di gara, che si omette di allegare in quanto depositata agli atti prot. comunale 
n. 3687del 10.04.2020, è composta dai seguenti documenti: 

ü lettera d’invito; 
ü requisiti professionali;  
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- con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la 
procedura di aggiudicazione del contratto per il servizio di progettazione definitiva esecutiva e 
direzione lavori dell’opera di messa in sicurezza del muro di sostegno del parcheggio di via 
Fermi. 

- le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 
ü fine che con il contratto si intende perseguire: provvedere a mettere in sicurezza il muro di 

contenimento del parcheggio di via Fermi, nelle vicinanze della farmacia; 
ü oggetto del contratto: servizio di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori; 
ü clausole ritenute essenziali: preventivo del 7.4.2020; 

 
- Valutata l’offerta idonea in relazione all’oggetto del contratto e ai termini di consegna ristretti 

richiesti dall’ente, si ritiene di aggiudicare l’appalto direttamente all’operatore economico e si 
precisa che: 

ü l’offerta presentata tramite piattaforma SINTEL, dallo studio ADAI SRL, rappresentato 
dall’ing. Donato Aquilino (P.IVA 04129280980) è ritenuta regolare, pertanto, si 
procedere all’approvazione del Report della procedura (Allegato “A”) rilasciato dalla 
piattaforma regionale SINTEL in relazione alla procedura di “Affidamento diretto” – 
identificativo n. ID 123483088, prot. comunale n. 3861 del 15.04.2020, e si affida il 
servizio in oggetto allo studio ADAI srl che ha offerto l’importo di € 7.000,00, inferiore 
all’importo a base d’asta di € 7.587,04, oltre contributo Cassa 4% e IVA 22%, che 
determina un importo complessivo di € 8.881,60; 

ü l’aggiudicazione è stata effettuata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

ü il contratto di appalto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in scambio di lettere tramite posta certificata, essendo 
l’importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

ü relativamente al Servizio in oggetto ed ai fini della normativa sulla trasparenza e la 
tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisto il seguente Codice Identificativo Gara 
(CIG): ZE22CAE185;  

 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio in esame all’Ing. Donato Aquilino 
dello studio ADAI SRL in ragione delle comprovate capacità tecniche e professionali e del prezzo 
che risulta vantaggiosa con i prezzi praticati nel settore di riferimento; 
 
Considerato che 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 il servizio in oggetto non è mai stato 
affidato in precedenza allo studio ADAI SRL, (P.IVA 04129280980) rappresentato dall’Ing. Donato 
Aquilino, da questa Amministrazione; 
 
Verificati i seguenti documenti, in capo al sopra citato studio ADAI SRL dell’Ing. Aquilino: 

o INARCASSA (Prot. N.3859/2020 del 15/04/2020) 

o Annotazioni ANAC: NULLA  

Accertata la disponibilità della spesa complessiva di euro 7.000,00 + cassa 4% + iva 22% per un 
totale complessivo di euro 8.881,60 alla voce (messa in sicurezza parcheggio via Fermi) 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

10 05 2 02 2208 

10052.02.2208 - messa in sicurezza parcheggio via Fermi (FIN E 4.0200.01.0901) tutto ciò 
richiamato e premesso, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
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2. di affidare, il servizio descritto in narrativa e di aggiudicare il servizio all’Ing. Donato Aquilino 
della società ADAI SRL con sede a Caste Mella Via Umberto I 7/M - C.F.: P.I.: 04129280980, 
per l’importo complessivo di euro 8.881,60, come da l’offerta presentata tramite piattaforma 
SINTEL, Report della procedura qui allegato identificativo n. ID 123483088, prot. comunale n. 
3861 del 15.04.2020; 
 

3. di assumere l’impegno di spesa quale quota per l’anno 2020 di complessivi euro 9.626,43, 
(cassa 4% ed iva 22% compresi), imputandolo sul capitolo di bilancio descritto in narrativa; 
 

4. di dare atto che: 

- per il servizio in oggetto è stato individuato il seguente numero: ZE22CAE185. 
- a favore dell’incaricato, si provvederà alla liquidazione, con apposito provvedimento (atto 

di liquidazione o determina), dalla presentazione della prescritta fattura in formato 
elettronico; 

- ai sensi dell’art. 32 - comma 14 del D.L.gs n. 50/2016 trattandosi di importo inferiore ad € 
40.000,00, il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio nel quale sarà richiamato l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti con 
l’indicazione del CIG che individua il servizio stesso; 
 

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ 
comma - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – 
comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 
 
 
 Il Responsabile Area Servivi Tecnici 
   Arch. Enrico Salvalai 
 
 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
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OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ADAI SRL DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 

DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI 

CONTENIMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA FERMI - CIG ZE22CAE185 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  17/04/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30047 10052.02.2208 2020 
 

 

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,  18/04/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 20/04/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


