
 
 

COMUNE DI BRANZI 
(Provincia di Bergamo) 

N. 43 Registro Determinazioni 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICA PARCHEGGIO VIA MONACI.  

 PRESA D’ATTO REPORT DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI. 
 

DETERMINAZIONE 
 
Assunta il giorno 16/04/2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
- il Programma Opere Pubbliche per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 

del 09.04.2021, alla cui voce “Viabilità e Parcheggi” è previsto l’intervento di Rifacimento con asfaltatura del 
parcheggio “Monaci”; 

- il Computo Metrico Estimativo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 26.02.2021, il quale 
prevede una spesa complessiva per l’intervento pari ad € 91.190,50 oltre Iva 10%; 

 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” – 
cosiddetto Decreto Semplificazioni - che ha introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che 
stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

CONSIDERATO che l'importo degli interventi in oggetto colloca l’affidamento nella categoria inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario trovando pertanto applicazione il succitato art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/20;  

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.:  

- oggetto dell’affidamento sono i lavori di RIFACIMENTO PARCHEGGIO VIA MONACI; 
- il fine dei lavori è garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica su percorso pedonale ad uso pubblico; 
- il contratto sarà del tipo a corpo; 
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 

120/20 svolta mediante trattativa diretta sulla piattaforma digitale e telematica con valutazione, da parte del RUP, 
della congruità del preventivo di spesa fornito dall’operatore economico; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’importo posto a base d’asta; 

DATO ATTO pertanto: 
- che, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e smi – visto l’art. 1 

comma 2 della legge 120/2020 - in data 13.04.2021 il RUP ha indetto trattativa diretta, con un unico operatore, sulla 
piattaforma telematica SINTEL ARCA; 

- che la piattaforma telematica succitata ha assegnato alla Trattativa Diretta il Codice identificativo n. 
136999434; 

- che il soggetto interpellato è l’Impresa  Sangalli SpA, con sede in Mapello (Bg), Via San Cassiano, n.8, 
P.IVA 00811590165, soggetto regolarmente registrato sulla piattaforma telematica; 

- che l’offerta è stata caricata sul sistema entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta 
(14.04.2021); 

- che l’esame, da parte del RUP, dei documenti presentati dal soggetto sunnominato ha dato esito positivo; 
- che il RUP ha altresì verificato la regolarità contributiva della Ditta sopra citata acquisendo DURC in 

corso di validità dallo Sportello Unico Previdenziale (prot. INAIL_26095210), con scadenza 11.06.2021; 
- che l’offerta ammonta a netti € 82.071,45 oltre IVA 10%, per effetto del ribasso del 10,00% offerto 

sull’importo posto a base d’asta; 
- che infine la sopradetta offerta è congrua e conveniente per questa amministrazione, come attestato dal 

RUP;  
PRECISATO che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale 

con valore di contratto, con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;  



RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento alla summenzionata ditta e ad impegnare la somma 
suddetta; 

 
VISTO il Report di gara n. 136999434 in data 14.04.2021; 

 
VISTO il Bilancio di Esercizio Finanziario per l’anno 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 in data 09.04.2021; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.P.R. n. 207  del 5 ottobre 2010 (parti non abrogate), Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
- il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 
- i vigenti Statuto Comunale e Regolamento di Contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
 
2. DI PRENDERE ATTO del Report di gara n. 136999434 in data 14.04.2021; 
 
3. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – visto l’art. 1 comma 2 della legge 
120/2020 - e per i motivi indicati in premessa, l’intervento di RIQUALIFICA PARCHEGGIO MONACI  (CIG 
87089271EA) all’Impresa  Sangalli SpA, con sede in Mapello (Bg), Via San Cassiano, n.8, P.IVA 00811590165, 
per l’importo netto di € 82.071,45, oltre IVA 10%, 
 
4. DI DARE ATTO che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, 
con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
5. DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 
della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 
n.217);  
 
6. DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva, ammontante ad € 90.278,60 al Capitolo 20910142 intervento 
2.09.01.01 avente ad oggetto “Rifacimento parcheggio Monaci” del Bilancio Esercizio Finanziario in corso che è 
dotato della necessaria disponibilità; 
 
7. DI TRASMETTERE la presente per conoscenza al Sindaco. 
 
 
                      Il Segretario Comunale 
                                            (F.to Pantò Dott. Nunzio) 


