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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA PITTORE ANNO 2020. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI GARA E DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL 
D.LGS N. 50/2016.  CIG:Z232FA7177 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che occorre affidare per l’anno 2020 i lavori di manutenzione opere da pittore degli 
stabili comunali: 

Considerato che è stato predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio il 
Capitolato Speciale d' Appalto e Schema di Contratto, l’Elenco Prezzi ed il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, per un importo complessivo di Euro 50.000,00 così ripartito: 

Importo a base d'asta     Euro  39.200,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro       791,76 

Totale importo del contratto       Euro  39.991,76 

Somme a disposizione: 

I.V.A. 22%   Euro    8.798,19 

Imprevisti ed arrotondamenti Euro    1.210.05 

Totale    Euro  10.008,24 Euro  10.008,24 

Totale importo del progetto    Euro  50.000,00 

RICHIAMATO l’art.36 comma 2 del D. Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che il costo complessivo della prestazione è inferiore alle soglie di cui sopra 
pertanto di provvedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, interamente gestita in modalità telematica, attraverso la 
piattaforma regionale denominata Sintel, con il criterio del minor prezzo, secondo il disposto 
dell'art.36 comma 9-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico 
sull’elenco prezzi posto come base sulla quale formulare il preventivo in ribasso, al netto degli 
oneri della sicurezza; 

VISTO il D. Lgs.50/2016 e smi; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
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1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D. Lgs.50/2016, interamente gestita in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
regionale denominata Sintel, con il criterio del minor prezzo, secondo il disposto dell'art.36 
comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi 
posto come base sulla quale formulare il preventivo in ribasso, al netto degli oneri della 
sicurezza; 

2) Di dare atto che la spesa connessa, pari a complessivi Euro 50.000,00 (IVA compresa), è 
impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

4) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D. Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 

Elenco allegati: 

nr.01: Relazione istruttoria 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n.82. 
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Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA PITTORE ANNO 2020. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI GARA E DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
D.LGS N° 50/2016. 

  
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Premesso che: 
- occorre affidare per l’anno 2020 i lavori di manutenzione opere da pittore degli stabili comunali: 
 
- considerato che è stato predisposto dall’area Infrastrutture e Gestione del Territorio il Capitolato 
Speciale d' Appalto l’Elenco  Prezzi, il quadro economico ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
per un importo complessivo di Euro 50.000,00 così ripartito: 

 
Importo a base d'asta      Euro  39.200,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   Euro       791,76 

 
Totale importo del contratto                             Euro  39.991,76 

 
Somme a disposizione: 
I.V.A. 22%       Euro    8.798,19 
Imprevisti ed arrotondamenti     Euro    1.210.05  

 
Totale importo del progetto     Euro  50.000,00 

 
Per quanto sopra esposto si propone di: 
 
- approvare gli elaborati di gara per i lavori di manutenzione opere da pittore degli stabili comunali 
ed il quadro economico per un importo complessivo di Euro 50.000,00 e di determinare le modalità 
di scelta del contraente per procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016, interamente gestita in modalità telematica. 
 
Meda, 07 dicembre 2020 
 
L’Istruttore Tecnico 
Geom. Elisabetta Mazzon 
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