
COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta nel giorno 24-06-2019 da dott. Vittorio Carrara Responsabile del
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO ai sensi del
decreto del Sindaco n. 11 in data 17/06/2019.

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA A PROCEDURA
APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT
UBICATO IN VIA RICCARDI (CIG: 7949871914 CUP:  J48E19000000004)

COPIA
Determinazione n. 551

del 24-06-2019
N. registro di area 176
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SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA A PROCEDURA
APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT
UBICATO IN VIA RICCARDI (CIG: 7949871914 CUP:  J48E19000000004)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 27/12/2018, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Visto altresì il decreto del Sindaco n. 11 del 17/06/2019 ad oggetto: “Ulteriori
funzioni attribuite al Segretario Comunale sulla base del Regolamento comunale
sull’ordinamento generale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019 di approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

           Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 21/02/2019 è stato
approvato lo studio di fattibilità inerente i lavori di “Realizzazione nuovo Palazzetto in via
Famiglia Riccardi”;

Ravvisata la necessità di iniziare le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico
di progettazione;

Preso atto che l’importo da porre a base d’asta calcolato secondo il D.M.
17/06/2016 risulta essere superiore ad euro 100.000/00 e pertanto l’affidamento di detto
servizio avviene secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo III e IV del codice dei
contratti  D.lgs 50/2016 smi.(art 157 comma 2 ultimo periodo);

Ritenuto pertanto necessario indire gara di appalto, tramite procedura aperta da
effettuarsi sulla Piattaforma Sintel, secondo quanto indicato dal Bando di gara con tutti i
sui allegati per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;

Visto il  bando di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione
del progetto definitivo/esecutivo, redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di
progettazione, per l’esecuzione dei lavori di Realizzazione nuovo palazzetto in via Famiglia
Riccardi stilato secondo lo schema del Bando tipo n. 3 redatto dall’ANAC;

Tenuto conto che è stato individuato il dott. Carrara Vittorio quale Responsabile
Unico di Progetto;

Visto il D.lgs 50/2016 smi;
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Visto il D.M. LL.PP. 19-4-2000, n. 145 con il quale è stato approvato il Capitolato
Generale dei lavori pubblici;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;1)

di indire gara di appalto, tramite procedura aperta da effettuarsi sulla Piattaforma Sintel2)
secondo quanto indicato dal Bando di gara con tutti i sui allegati per l’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, redazione
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per l’esecuzione dei lavori
di Realizzazione nuovo palazzetto in via Famiglia Riccardi;

di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.3)
Lgs. 50/2016 smi che:
Il fine che s’intende perseguire con il contratto è l’affidamento dell’incarico-

professionale di redazione del progetto definitivo/esecutivo, redazione piano di
sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per l’esecuzione dei lavori di
Realizzazione nuovo palazzetto in via Famiglia Riccardi;
L’importo presunto del servizio a base di gara è pari ad € 128.282,88= oltre iva e-

eventuali contributi previdenziali;
Alla presente gara è stato assegnato il seguente CIG:  7949871914-

di approvare il bando di gara stilato secondo i contenuti del bando tipo redatto4)
dall’ANAC compreso dei  relativi allegati, i quali sono parte integrante del presente
provvedimento;

di demandare al RUP l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti5)
all’indizione della gara in oggetto;

di dare atto che la stazione appaltante si riserva di non procedere all’assegnazione6)
dell’incarico in questione, per sopravvenuti interessi pubblici, senza che alcun
concorrente possa opporre opposizioni in merito;

di dare atto che l’aggiudicazione definiva verrà fatta solo in seguito alla conclusione7)
delle procedure di gara;

di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione verrà impegnata al relativo8)
capitolo 10613 “Nuova palestra scuole medie” del bilancio triennale 2019-2021;

di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle9)
Determinazioni anno 2019;
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di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del D.L. n. 174 del10)
10/10/2012, art. 3, comma 1, lettera d), dando atto che sono stati effettuati i necessari
controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Vittorio Carrara
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme
dichiarazione del Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente determinazione è stata
pubblicata il giorno 24-06-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e cioè fino al 09-07-2019.

Nembro, lì 24-06-2019

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo
consiliari in data 24-06-2019

Nembro, lì 24-06-2019

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi
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