
Ai sensi degli artt. 49 e 151 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si appone : 
• Visto per regolarità contabile. 
• Si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 Il presente provvedimento è pertanto esecutivo. 
 
Branzi, lì 4 Ottobre 2019                               Il Segretario Comunale  
                    (F.to Pantò Dott. Nunzio) 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line per n.15 giorni dal 4 Ottobre 2019 al 18 Ottobre 2019.  
 
Branzi, lì 4 Ottobre 2019 
                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                     (F.to Pantò Dott. Nunzio)   
   
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Branzi, lì  4 Ottobre 2019                                        Il  Segretario Comunale 
                             (F.to Pantò Dott. Nunzio) 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 149  Registro Determinazioni 
 
OGGETTO: OPERE DI “SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL’ EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A 

STAZIONE DI COMANDO DEI CARABINIERI ED OPERE CONNES SE”. AFFIDAMENTO LAVORI.  
DETERMINAZIONE 

 
Assunta il giorno 4 Ottobre 2019  alle ore 13,30  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 
30 aprile 2019, con fondi da destinare ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

 
CONSIDERATO che tali contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di: 
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione dei serramenti esterni dell’edificio adibito a 

Caserma Carabinieri, in quanto vetusti e non a norma con i parametri dettati in materia di efficientamento 
energetico; 
  

VISTO il progetto definitivo-esecutivo delle opere di “SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL’EDIFICIO 

COMUNALE DESTINATO A STAZIONE DI COMANDO DEI CARABINIERI ED OPERE CONNESSE”, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n.20/1 del 20.9.2019, il quale prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 così suddivisa: 
39.500,00 per opere a base d’appalto, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 
10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Branzi ha aderito alla piattaforma E-Procurment di Regione Lombardia 
per la gestione degli acquisti pubblici on-line, brevemente denominata SINTEL, gestita da ARCA (Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti) come indicato dall’articolo 6 della L.R. n.33/2007 e s.m.i., che consente di svolgere 
gare per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici; 
 

RICHIAMATA la lettera di invito alla procedura negoziata, inviata in piattaforma E-Procurment di 
Regione Lombardia; 

 
 VISTA l’offerta presentata dalla ditta CFG Serramenti con sede in Sant’Omobono (Bg), Via Brigata Lupi, a 
mezzo della piattaforma Sintel Arca – Report n. 115782522 - che ha offerto l’importo di € 38.990,00 oltre oneri 
della sicurezza pari ad € 500,00 ed IVA per la realizzazione delle opere di “SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI 

DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A STAZIONE DI COMANDO DEI CARABINIERI ED OPERE CONNESSE”; 
  

Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento di Contabilità comunale; 



 Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
 Visto il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO il Bilancio di Esercizio Finanziario per l’anno in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.10 in data 13.3.2019; 
  
 

DETERMINA 
 
1.  DI AFFIDARE alla ditta CFG Serramenti con sede in Sant’Omobono (Bg), Via Brigata Lupi, le opere di 

“SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A 
STAZIONE DI COMANDO DEI CARABINIERI ED OPERE CONNESSE”, comprese e dettagliate nel 
progetto generale relativo, per l’importo di € 39.490,00 oltre Iva 10%; 
 

2.  DI IMPEGNARE la relativa spesa di € 43.439,00 IVA compresa, al cap. 20910135 – Intervento 2.09.01.01 
– avente ad oggetto “Sostituzione infissi caserma carabinieri” del Bilancio di Esercizio Finanziario in corso, che 
è dotato della necessaria disponibilità; 
 

3.  DI TRASMETTERE copia della presente al Sindaco per opportuna conoscenza. 
 
 
 
               Il Segretario Comunale 
                                                  (F.to Pantò Dott. Nunzio) 


