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Determinazione N. 343 del 17/12/2019   

 

SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO    

 

OGGETTO: EDILGELMI S.R.L. - DETERMINA A CONTRATTARE PER 

L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILGELMI S.R.L. DI LEFFE DEI 

LAVORI RELATIVI ALLA PRIMA VARIANTE SUPPLETIVA 

MIGLIORATIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO 

DELL’OPERA DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE EDIFICIO DI 

EDILIZIA POPOLARE – CIG ZC728180F9 - IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE. 

 

Su proposta del Responsabile / Addetto al Procedimento   Pulcini Riccardo  

 

Il Responsabile del 

SETTORE TECNICO  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 19/11/2019 con la quale è stata 

approvata la Perizia di Variante Suppletiva migliorativa relativa ad opere ex art. 106, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per i Lavori di riqualificazione parziale edificio di edilizia 

popolare, per l’importo netto contrattuale aggiuntivo di € 10.311,69 compreso oneri per la 

sicurezza, costituita dai seguenti documenti prot. n.7794 del 18/11/2019, depositati agli atti 

dell’Ufficio Tecnico comunale: 

1) Relazione tecnica; 

2) Computo metrico estimativo; 

3) Relazione fotografica; 

4) Quadro economico; 

5) Atto di sottomissione e Verbale nuovi prezzi; 

6) Tavola 1. 

 

PRESO ATTO che conseguentemente il nuovo quadro economico dei Lavori di riqualificazione 

parziale edificio di edilizia popolare, ammonta a complessivi € 42.666,84, di cui € 31.121,23 per 

opere (compresi 840,00 per oneri di sicurezza) ed € 11.545.61 di somme a disposizione 

dell’Amministrazione (IVA, imprevisti, somme per RUP e spese tecniche); 

 

CONSIDERATO che con medesimo atto n.136/2019 si è stabilito di procedere all’affidamento 

delle opere suppletive alla medesima ditta aggiudicataria in quanto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lett. b) punti 1-2, un cambiamento del contraente risulterebbe economicamente e tecnicamente 

impraticabile, oltre a comportare notevoli disguidi e una duplicazione dei costi per 

l’Amministrazione; 
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VERIFICATO che l’Impresa EDILGELMI S.R.L. di Leffe, ditta aggiudicataria delle opere 

principali, è disponibile all’esecuzione di tali lavori per l’importo complessivo di € 12.580,26 Iva e 

oneri per la sicurezza compresi, come risulta dall’Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in 

data 05/11/2019, depositato agli atti con protocollo n.7794/2019; 

 

VERIFICATO altresì che la ditta possiede i requisiti di carattere generale desumibili dall’articolo 

80 del D.lgs 50/2016, nonché adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure 

di gara; 

 

ATTESO che, a norma del D.Lgs. n.50/2016: 

- Per i lavori in argomento il CIG è ZC728180F9; 

- L’affidamento è esente dal pagamento del contributo all’ANAC, poiché di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

 

RILEVATO che, ai sensi del Codice, la Stazione Appaltante opera attraverso un Responsabile del 

Procedimento, appositamente individuato nel Geom. Pulcini Riccardo, con specifico decreto di 

nomina; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espressamente richiesto al Rup di eventualmente 

comunicargli, per ogni procedimento assegnatogli: 

1. la sussistenza di eventuali conflitti d'interesse, anche solo potenziali, che impongano l'astensione 

del Rup all’individuazione dell’operatore specificatamente da lui stesso individuato; 

2. la presenza, anche solo potenziale, di ipotesi di frazionamenti artificiosi allo scopo di sottrarre la 

procedura alla disciplina delle acquisizioni in economia; 

 

DATO ATTO che il Rup, per la specifica procedura oggetto della presente, non ha prodotto al 

Responsabile del Servizio alcuna specifica dichiarazione in ordine alle predette potenziali clausole 

di astensione o di potenziali frazionamenti artificiosi tali da poter compromettere la legittimità del 

presente atto;  

 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto 

non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di 

comportamento integrativo del Comune; 
 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Leffe; 

 

- il Decreto Sindacale n. 279 dell’11/11/2019 di conferma nomina del Responsabile del Settore 

Tecnico; 

 

- il Decreto del Responsabile del Settore Tecnico n.268 del 26/03/2019 di nomina del RUP; 
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- la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 

- la delibera di Giunta Comunale n.28 del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma 

esecutivo di gestione profilo finanziario – PEG – 2019 2020 2021; 

 

DETERMINA 

 

1) Di assumere le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) Di affidare all’Impresa EDILGELMI S.R.L. di Leffe, i lavori relativi alla Prima Variante 

Suppletiva migliorativa dell’opera di riqualificazione parziale edificio di edilizia popolare, per 

l’importo complessivo aggiuntivo di € 12.580,26 oneri per la sicurezza e Iva inclusi, come risulta 

dall’Atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 05/11/2019, depositato agli atti con 

protocollo n.7794/2019. 

 

3) Di impegnare la spesa predetta di € 12.580,26 all’intervento 08011.03.0060 del B.P. 2019 2021, 

regolarmente approvato – coperto da FPV di cui alla determina n. 330/2018 – Fondo manutenzioni 

attivabili con entrata una tantum del canone di locazione di Vodafone (Imp. padre 20936). 

 

4) Di prendere atto del nuovo quadro economico dei Lavori di riqualificazione parziale edificio di 

edilizia popolare, da cui si evince una spesa di complessivi € 42.666,84, di cui € 31.121,23 per 

opere (compresi 840,00 per oneri di sicurezza) ed € 11.545,61 di somme a disposizione 

dell’Amministrazione (IVA, imprevisti, somme per RUP e spese tecniche). 

 

5) Di comunicare la presente modificazione del contratto principale all’Anac, di pubblicare la 

stessa sul Profilo del Committente e comunicarla all’Osservatorio Contratti pubblici di Regione 

Lombardia, come previsto dall’art. 106 commi 8 e 14 del D.Lgs. n.50/2017 e s.m.i.. 

 

6) Di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 23 lett. b del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

7) Di dare atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D.Lgs. n.33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”.  

 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pulcini Riccardo. 

 

9) Di liquidare l’Impresa EDILGELMI S.R.L. di Leffe dietro presentazione di fattura elettronica. 

 

10) Di trasmettere al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile-Demografico-

Socio/Culturale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

a termini degli artt. 151, comma 4 e art. 153, commi 4-5 del D.Lgs. n.267/2000. 
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 Il Responsabile del 

 SETTORE TECNICO 

 Bravi Ettore / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 
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ALLEGATO alla Determinazione 

N° 343 del 17/12/2019 

 

SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO    

 

OGGETTO: EDILGELMI S.R.L. - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO 

ALL'IMPRESA EDILGELMI S.R.L. DI LEFFE DEI LAVORI RELATIVI ALLA 

PRIMA VARIANTE SUPPLETIVA MIGLIORATIVA CON INCREMENTO DEL 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE 

EDIFICIO DI EDILIZIA POPOLARE – CIG ZC728180F9 - IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

VISTO REGOLARITA' CONTABILE / ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  

 (art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ).  
 

Il/La Sottoscritta ai sensi dell’art. 153, comma 5°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile alla determinazione nr. 343  del  

17/12/2019, attesta la copertura finanziaria della stessa agli interventi del bilancio di previsione 

indicati: 
 

Anno Capitolo N° Impegno Importo CIG 

2019 08011.03.0060 21835 12.580,26 ZC728180F9 
 

 17/12/2019  Il Responsabile del servizio Contabilità 

  Bonomi Pierina / ArubaPEC S.p.A.  
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ALLEGATO alla Determinazione 

N° 343 del 17/12/2019 

 

SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO    

 

OGGETTO:EDILGELMI S.R.L. - DETERMINA A CONTRATTARE PER 

L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILGELMI S.R.L. DI LEFFE DEI 

LAVORI RELATIVI ALLA PRIMA VARIANTE SUPPLETIVA 

MIGLIORATIVA CON INCREMENTO DEL COSTO COMPLESSIVO 

DELL’OPERA DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE EDIFICIO DI 

EDILIZIA POPOLARE – CIG ZC728180F9 - IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE. 
 

ATTESTAZIONI 
 

In ordine alla citata determinazione, si attesta quanto segue: 

 

• E’ stata pubblicata, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi vigente, all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente il giorno 

19/12/2019. All’albo vi rimarrà pubblicata fino al 03/01/2020. 

• È stata inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

ed annotata nell’apposito registro al n.1012; 

• E’ stata oggetto di comunicazione, a mezzo e-mail, di avvenuta adozione ai Capigruppo 

Consigliari ed al Revisore dei Conti in data 19/12/2019; 

• È esecutiva in data 17/12/2019;  

•  E’ stata messa a disposizione, a mezzo dell’interfaccia del software in dotazione, del 

Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del Procedimento nonché è stata 

trasmessa ad eventuali Enti, Organismi, Imprese individuati nell’atto stesso ,a cura 

dell’ufficio proponente. 

 

Leffe 17/12/2019  

L’addetto alla Segreteria 

 Pezzoli Graziella 
 


