
 COMUNE DI CAPRALBA 

(Provincia di Cremona)  

 

 

 

AREA TECNICA  

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 06/05/2019  

 

ORIGINALE 

  

OGGETTO : 

CONSOLIDAMENTO DIFESA SPONDALE SENTIERO DEI PARTIGIANI E 

MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE. 

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI – DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 
 ATTESO che comunque il Comune di Capralba ha tra le sue emergenze legate alla messa in sicurezza del territorio il 

consolidamento della difesa spondale sulla Roggia Rino a Confine con il sentiero denominato dei Partigiani che 

presenta diversi punti di cedimento strutturale con pericolo di esondazione all’interno del paese della roggia stessa e 

pericolo per il sentiero pedonale che corre lungo la Roggia (il sentiero); 

 

ATTESO che relativamente a questo intervento sono già stati affidati gli incarichi di progettazione esecutivo e 

strutturale con determinazione n. 26/2018 e che con determinazione n.16/2019 è stato affidato l’incarico di coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 

VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - che dispone: ''Per 

l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente 

sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 

2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura 

di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e 

ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 

2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.''-, 

 

ATTESO che per il Comune di Capralba il contributo previsto ammonta ad € 50.000,00; 

 

VISTO che con deliberazione C.C. n. 05 del 14/03/2019 è stato approvato il Bilancio 2019 e con deliberazione G.C. n. 

23 del 14/03/2019 sono state assegnante le risorse ai responsabili di servizio; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.06 del 14/03/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - 2019/2021” che prevede l’inserimento di tale progetto nel piano triennale delle 

opere pubbliche 2019/2021; 

 

ATTESO che tale progetto è stato condiviso con il Consorzio Roggia Rino ed Unite come da parere favorevole del 

presidente del Consorzio; 

 

VISTO che con la deliberazione G.C. n. 33 del 26/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 

 

ATTESO che l’opera come risulta dal quadro economico prevede un investimento totale pari ad € 112/500,00 

finanziata per € 50.000,00 con il contributo legge 145/2018 e parte con alienazione beni immobili; 

 

ATTESO che il CUP è: F77H19000350005; 

 

ATTESO altresì che occorre ora procedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

RICHIAMATI: 



- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 35, 36 comma 2 lettera b) relativi alle soglie per i 

quali risulta consentita la procedura negoziata in particolare per i lavori la lettera b) modificata che recita: per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro  e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre 

operatori economici per i lavori; 

- l’art. 32 comma 2 che prevede “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre”; 

- l’art. 37 comma 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 

38; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 18 del 26/04/2019 avente ad oggetto: CONSOLIDAMENTO DIFESA 

SPONDALE SENTIERO DEI PARTIGIANI E MESSA IN  SICUREZZA DEL PERCORSO 

CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI – DETERMINA A CONTRARRE. 

 

VISTA  la procedura svolta mediante Piattaforma Sintel di Regione Lombardia al fine di affidare i lavori in oggetto ID. 

n. 110102951 qui allegata e da approvare ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

 

ATTESO che il CIG relativo ai lavori è:7888752417; 

 

ATTESO altresì che è stata presentata nei termini una sola offerta da parte della ditta IMPRESA EDILE DE CARLI 

ANDREA S.R.L. Unipersonale con sede in VIA DELLE RICOLE 10, 26010 CAPRALBA, P.IVA n. 01462600196, ID 

Offerta n. 1556886285068, con uno sconto del 3,5 %; 

 

VISTO che la base d’asta era pari ad € 97.939,34 oltre IVA 10% di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso e che pertanto  lo sconto si applica sull’importo di € 94.939,34 e pertanto l’importo ribassato diventa 

91.616,46 € + € 3.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 94.616,46 oltre 

IVA 10%; 

 

VISTO l’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 in materia di proposta di aggiudicazione e aggiudicazione, 

ed efficacia della stessa solo dopo la verifica dei requisiti; 

 

VISTO altresì l’art. 32 commi 9 e 10 in materia di termini per la stipula del contratto, e in particolare il comma 10 che 

recita “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si 

indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola 

offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 

impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;  

 

ATTESO che alla procedura non ha partecipato un solo operatore economico; 

 

VISTE le norme in materia contabile; 

 

VISTI: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e 

s.m.i; 

 

VISTI: 

l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Settori/Servizi; 

l’art 3 della Legge  n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 31/12/2016 con il quale è stato nominato il responsabile dell’area “Tecnico – 

Urbanistica”; 

 

DETERMINA 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


 

- di approvare ai sensi degli artt. 32 comma 5, e 33 comma 1  la procedura di aggiudicazione svolta mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b),  previo invito di tre operatori economici per 

l’affidamento dei lavori in oggetto così come da modello di procedura ID. 110102951 qui allegata e da 

approvare ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

- di aggiudicare la procedura, salvo verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 5 del codice dei contratti 

all’impresa IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale con sede in VIA DELLE RICOLE 

10, 26010 CAPRALBA, P.IVA n. 01462600196, con l’ ID Offerta n. 1556886285068, con uno sconto del 3,5 

%; 

- di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera in seguito alla gara svolta è di € 91.616,46 € + € 

3.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 94.616,46 oltre IVA 

10%, che viene impegnato per € 50.000,00 all’intervento10052.02.0016 (Contributo statale) e per € 54.078,11 

all’intervento 10052.02.0015 (Risorse di Bilancio) del Bilancio 2019; 

- di dare atto che il CUP dell’opera è F77H19000350005 e che l’opera è stata inserita nel programma triennale 

delle opere pubbliche 2019/2021; 

- di comunicare ditta  IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale con sede in VIA DELLE 

RICOLE 10, 26010 CAPRALBA, P.IVA n. 01462600196, che, in conformità alle disposizioni introdotte 

dall’art. 3 della legge 136/2010, dovrà rendere noto al comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul 

quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché la generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG da utilizzare ed indicare in 

relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione finanziaria) è: 7888752417; 

 

 

 

 

 

 Capralba, 06/05/2019   IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA  

    Bragonzi Arch. Caterina  
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Capralba, 06/05/2019  Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari 

    Pavesi Rag. Domenico 

 

 

 

COPIA della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 08/05/2019 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

     Carrera Dott.ssa Antonella Maria  

 

 

Determinazione trasmessa al Sindaco ed alle seguenti strutture: 

 

  

 

 

   

il giorno 08/05/2019 

  IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA 

    Bragonzi Arch. Caterina 

 

 

  

 

        

    

 

 

  
 


