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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 291 DEL 29/10/2019

OGGETTO:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MATERNA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO_LLPP_2019-06
CIG: 806243864F
CUP:E32G19000330005

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 b) che, prevede la possibilità di procedere all’affidamento
di lavori, servizi e forniture, 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.
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,
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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;
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:
-in attuazione del Decreto Legge Crescita ( D.L n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30:
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, sono stati assegnati contributi in favore dei
comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
-l’Amministrazione ha deciso di effettuare la sostituzione dei serramenti della scuola materna di
Ome al fine di garantire l’efficientamento energetico della stessa, come indicato nel Piano Triennale
delle opere pubbliche e biennale degli acquisti e dei servizi 2019/2020 approvato con D.D.C.C del
14.10.2019;
-con determina n. 251 del 24.09.2019 è stata assegnato il servizio di supporto al RUP, comprendente il
sopralluogo presso la scuola al fine di rilevare le caratteristiche dei serramenti e degli impianti
esistenti, la verifica dei requisiti tecnici dei serramenti in sostituzione, la relazione tecnica con verifica
dei requisiti minimi di legge prescritti dalla suddetta normativa in materia di contenimento dei
consumi energetici per gli interventi di cui all’oggetto, la redazione di Attestato di Prestazione
Energetica al termine dei lavori, la richiesta targa energetica, la redazione della diagnosi precedente
l’intervento, la redazione di asseverazioni requisiti tecnici necessari, la predisposizione e l’invio della
documentazione finalizzata alla richiesta di incentivo Conto Termico 2.0, alla Società RESTART
ENGINEERING SRL;
-Vista la relazione tecnica, depositata agli atti ns prot. n. 8730/2019, della Società RESTART
ENGINEERING SRL;
- con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude la procedura di aggiudicazione per
la fornitura dei serramenti;
- le caratteristiche essenziali del contratto sono:
 il fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare l’efficientamento energetico
della scuola materna;
 l’oggetto del contratto: fornitura di nuovi serramenti
 la scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti);


forma del contratto: scrittura privata;



clausole ritenute essenziali:
-

come previste dalla documentazione allegata alla richiesta d’offerta, agli atti prot.
n. 8967/2019

-

termine di inizio lavori, entro e non oltre il 31.10.2019

-

termine di fine lavori, entro 240 giorno naturale consecutivi dal 31.10.2019

premesso che:
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in data 11.10.2019, è stata aperta una procedura di affidamento, tramite piattaforma di Regione
Lombardia Arca Sintel, con invito ad n.5 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 per forniture di questa taglia e importo;
l’importo a base d’asta è pari a euro 90.163,00, comprensivo di euro 1.000,00 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
La ditta BIGNOTTI PORTE SRL ha offerto, tramite SINTEL, per la fornitura un ribasso del 6,9 % ,
come si desume dal report della procedura (Allegato A, prot. n.8967/2019);

verificato che:
la Ditta BIGNOTTI PORTE SRL risulta regolare con il pagamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi_DURC_INPS_16584344;
Le annotazioni ANAC risultano nulle;
La visura Camera Commercio _ iscrizione in data 13.12.1978 REA BS 227165 è completa;

accertata la disponibilità della spesa complessiva di euro 102.493,10 alla
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

04

01

2

02

0202

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 del
dispositivo;
2_di acquistare, la fornitura descritta in narrativa e di aggiudicare la fornitura alla Ditta BIGNOTTI
PORTE SRL per l’importo di euro 102.493,10, comprensivo di euro 1.000,00 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e di iva 22%;
3_di assumere l’impegno contabile di euro 102.493,10, oneri della sicurezza e IVA compresa, in
favore della Ditta BIGNOTTI PORTE SRL per le finalità e sul capitolo di bilancio descritto in
narrativa;
4_di dare atto che per la fornitura in oggetto è stato individuato il seguente numero di CIG:
806243864F _ CUP:E32G19000330005
5_ di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile
Enrico Salvalai / Infocert Spa
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