
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 634  
 

 

del  09 settembre 2021 
 

 

 

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO 

UFFICIO MANUTENZIONI 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento 
energetico della scuola primaria di Lodetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, 
mediante il portale della Regione Lombardia (A.R.I.A.) Sintel – F.LLI PAONESSA 
SRL. (C.U.P. J19J21012810001 - C.I.G. 8878278AC5) 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 6 del 16/12/2020 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2021 al 31/12/2021; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01/03/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2021 – 2023 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Considerato che: 

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 34310/2 che presenta la necessaria 
disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità; 

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 
per tutti i Comuni; 

 
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 
Atteso che: 



- con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 05/07/2021, è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento 
energetico della scuola primaria di Lodetto, redatto dall’Ing. Giuseppe Tripani; 

- con determinazione n. 559 del 29/07/2021, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei 
lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Giuseppe Tripani; 

- con determinazione a contrarre n. 606 del 27/08/2021 è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di 
conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, dei lavori di cui trattasi; 

- l'importo dei lavori a base di gara è di € 143.440,34, oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per € 1.500,00 ed I.V.A. al 22% di € 31.886,87, per un importo complessivo pari a € 
176.827,21; 

- per la scelta del contraente si opera con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 
11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che dispone di procedere 
all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 mila euro, mediante il sistema di 
intermediazione telematica dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) 
“Sintel” con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del 
D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi all’importo dei lavori a 
base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;  

- i lavori vengono affidati a ditta specializzata nella realizzazione di lavori su edifici civili e industriali, 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto relativo ai lavori in argomento verrà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016, nella forma pubblica amministrativa di cui all’art. 32, comma 
14, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Considerato che detti lavori non risultano contemplati né dalle convenzioni quadro definite dalla 

CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488, né nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, 
n. 296, né da centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della 
medesima Legge 27/12/2006, n. 296; 
 

Richiamato il Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 che all’art. 1 introduce l’obbligatorietà per le 
Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

 
Rilevato che, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi alle migliori condizioni di mercato, lo 

scrivente responsabile, nel rispetto della sopracitata normativa, ha proceduto all’individuazione del 
contraente mediante l’attivazione della procedura telematica, attraverso il sistema di 
intermediazione telematica dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) “Sintel”; 

 
Dato atto che in data 24/08/2021 è stata attivata la procedura ID n. 144061550 tramite invito 

diretto all’operatore economico F.LLI PAONESSA SRL, con sede in Corso Unione Sovietica n. 115, 
10134 Torino (TO), C.F. e P.IVA 10537920018, specializzato in lavori su edifici civili e industriali; 

 
Visto il report della procedura ID n. 144061550, prot. n. 0036644 del 30/08/2021, allegato, 

effettuata tramite il sistema di intermediazione telematica dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e 
gli Acquisti (A.R.I.A.) “Sintel”, dal quale si evince l’aggiudicazione dei lavori in argomento a favore 
dell’operatore economico F.LLI PAONESSA SRL, con sede in Corso Unione Sovietica n. 115, 10134 
Torino (TO), C.F. e P.IVA 10537920018, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,50%, 
sull'importo dei lavori a base di gara di € 143.440,34, oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per € 1.500,00, per un importo imponibile contrattuale di € 139.919,93 (di cui € 138.419,93 
per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre I.V.A. al 22% di € 30.782,38, per un importo complessivo pari a € 170.702,31; 
 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della definizione 
del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto della ditta 
aggiudicataria, in capo alla Stazione Appaltante, al fine di accelerare le operazioni di stipula del 



contratto, è possibile procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che 
acquisirà efficacia solamente con l’esito favorevole del citato controllo; 
 

Richiamati: 
- il proprio parere preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

determina 
 

per i motivi in premessa citati: 
 
1) di approvare il report della procedura ID n. 144061550, prot. n. 0036644 del 30/08/2021, allegato, 

dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola primaria di 
Lodetto, effettuata mediante il sistema di intermediazione telematica dell’Agenzia Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) “Sintel”; 

 
2) di aggiudicare i lavori di cui trattasi a favore dell’operatore economico F.LLI PAONESSA SRL, con 

sede in Corso Unione Sovietica n. 115, 10134 Torino (TO), C.F. e P.IVA 10537920018, che ha 
offerto un ribasso percentuale del 3,50%, sull'importo dei lavori a base di gara di € 143.440,34, 
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.500,00, per un importo imponibile 
contrattuale di € 139.919,93 (di cui € 138.419,93 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 
1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 22% di € 30.782,38, per 
un importo complessivo pari a € 170.702,31; 

 
3) di approvare il quadro economico di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria con 

efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto, allegato; 
 
4) di impegnare la spesa complessiva di € 180.000,00 al capitolo 34310/2, denominato 

“Efficientamento energetico Scuola Primaria Lodetto”, piano finanziario 2.02.01.09.003 del 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023, anno 2021, come risulta dal Quadro Economico di 
aggiudicazione dell'opera, allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5) di dare atto che l’opera è finanziata con contributo ministeriale per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (cap. 41020/3 
– accertamento 2652/2021); 

 
6) di dare atto che: 

- è stata accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico F.LLI PAONESSA SRL, 
attraverso l’acquisizione del D.U.R.C.; 

- i pagamenti saranno effettuati previa regolarità del documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) e dei lavori svolti; 

- il termine di scadenza dei pagamenti delle fatture è a 60 gg. dalla ricezione delle stesse via pec, 
come regolamentato dal capo 5 “Disciplina economica” del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto 

conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio; 

 
8) di stabilire la stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa di cui all’art. 32, comma 14, 

del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 
 
9) di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai suoi allegati, verrà tramessa a tutte le 

ditte partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 
10) di dare atto che la presente determinazione: 



- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 
 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
TRIPANI GIUSEPPE 
(firmato digitalmente) 
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