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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER
L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA N. 70" - N. 2
LOTTI FUNZIONALI - APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO E
SCHEMA LETTERE DI INVITO - CUP J26J15000850004 - CIG 1^ LOTTO:
67440348EB - CIG 2^ LOTTO 6744097CE4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con deliberazione n. 49 del 07.04.2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
preliminare dei “Lavori di risparmio energetico e messa in sicurezza della scuola
primaria di Largo Europa n. 70”;
con determina n. 152 del 25.05.2016 è stato affidato allo Studio Associato SI.ENG di
Clusone, nella persona dell’Ing. Gianfranco Lubrini, l’incarico di progettazione;
con deliberazione n. 64 del 07.06.2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei suddetti lavori;
RICHIAMATA la determina n. 171 del 14.06.2016, con la quale si si è stabilito di
procedere alla gara per l’affidamento dei lavori di risparmio energetico e messa in
sicurezza della scuola elementare di Largo Europa n. 70, divisa in due lotti funzionali, così
come prescritto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata , senza
previo pubblicazione di bando, in analogia a quanto previsto dall’art. 63 del D.Lgs n.
50/2016 e in particolare quanto indicato al comma 2 lettera c), approvando lo schema di
avviso pubblico di manifestazione d’interesse con allegato lo schema di domanda (uno
relativo al lotto 1° e uno relativo al lotto 2°), dando atto che sarebbero stati invitati un
numero massimo di 9 (nove) operatori, per ciascun lotto, selezionati tra tutti i partecipanti;
ACCERTATO che il citato avviso esplorativo è stato regolarmente pubblicato dal
14.06.2016 all’albo pretorio comunale on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo
www.comune.villadogna.bg.it (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara);
DATO ATTO che hanno prodotto istanza di partecipazione n. 52 imprese per il primo
lotto e n. 24 imprese per il secondo lotto e che, pertanto, si è proceduto al sorteggio delle

nove ditte per ogni lotto, tra quelle pervenute, da invitare alla procedura negoziata in
oggetto;
VISTO il verbale in data 01.07.2016 della seduta di sorteggio delle nove ditte, per ogni
lotto, da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato svolta per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
RITENUTO di dover approvare apposito schema della lettera di invito, una per lotto,
alla procedura negoziata, da inviare alle nove, per lotto, imprese selezionate;
DATO ATTO che si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa in fase di
aggiudicazione;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2016 con la
quale è stato riapprovato il bilancio di previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 72 del 30/06/2016 avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000)”;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale in data 01.07.2016 della seduta di sorteggio delle nove (per
ogni lotto) imprese da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di
mercato svolta per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse in oggetto, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;
3. di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata per
l’affidamento dei “Lavori di risparmio energetico e messa in sicurezza della scuola
primaria di Largo Europa n. 70 – 1° lotto – CIG 67440348EB, che si allega alla
presente, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”;
4. di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata per
l’affidamento dei “Lavori di risparmio energetico e messa in sicurezza della scuola
primaria di Largo Europa n. 70 – 2° lotto – CIG 6744097CE4, che si allega alla
presente, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;
5. di dare che il verbale di sorteggio, con l’elenco degli operatori non sorteggiati,
verrà reso noto mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale
www.comune.villadogna.bg.it (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara) e all’Albo Pretorio on-line;
6. di dare atto che i nominativi degli operatori economici estratti verranno mantenuti
riservati fino all’avvenuta presentazione delle offerte economiche;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio
Segreteria:
- pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
- comunicata ai Capigruppo Consiliari;
- trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
- trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare
l’esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 08-07-2016
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Eugenia Stabilini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

