
 
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 111  Registro Determinazioni 
 
OGGETTO: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -

SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE (I LOTTO)”. AFFIDAMENTO LAVORI. 
 

DETERMINAZIONE 
 
Assunta il giorno 06-08-2020  
 

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) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, 
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti 
relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso 
articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del 
medesimo articolo 30; 

 Visto l’articolo 30, comma 14-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2019 , che dispone, per l’attuazione 
delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi 
commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° 
giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 202, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 - Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti 
dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019;  

Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2020, risultano 
disponibili per le finalità di cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351 “Contributi a favore dei 
Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;  

Considerato che, ai sensi del citato articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, a ciascun 
comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;  

Considerato che l’importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione 
inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall’elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, è pari ad euro 19.329,89;  

Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro 
il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione dei serramenti esterni dell’edificio comunale 

relativamente al “piano uffici”, in quanto vetusti e non a norma con i parametri dettati in materia di efficientamento 
energetico; 
 Visto il computo metrico estimativo delle opere di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE -SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE (I LOTTO)”, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 31.7.2020, il quale prevede una spesa di € 28.834,00 oltre Iva 10%, per una spesa complessiva di 
€ 31.717,40; 

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 SRL con sede in Sant’Omobono Terme (Bg), Via 
Brigata Lupi di Toscana, a mezzo della piattaforma Sintel Arca – Report n. 127458016 - che ha offerto l’importo di 
€ 26.198,00 oltre IVA nella misura del 10% per la realizzazione delle opere di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE (I 
LOTTO)”; 
  

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.7 in data 15.5.2020; 
  
 

DETERMINA 
 
1.  DI AFFIDARE alla ditta CFG SERRAMENTI SRL con sede in Sant’Omobono Terme (Bg), Via Brigata 

Lupi di Toscana, le opere di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE -

SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE (I LOTTO)”, comprese e dettagliate nel computo metrico estimativo 
relativo, per l’importo di € 26.198,00 oltre Iva 10%; 
 

2.  DI IMPEGNARE la relativa spesa come segue: 
- € 19.329,89 al cap. 20910131 – Intervento 2.09.01.01 – avente ad oggetto “Interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, 
- € 9.487,91 al cap. 20910114 – Intervento 2.09.01.01 – avente ad oggetto “Realizzazione opere di 

urbanizzazione” del Bilancio di Esercizio Finanziario in corso che è dotato delle necessarie disponibilità; 
 

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


