
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 306 del 18/08/2017  

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO  INSTALLATO  PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI  PONTOGLIO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA MENA MARCO & 
C. SAS - CIG. ZD41F63B1A.  

PREMESSO che con deliberazione di  Giunta Comunale n.71/2017 veniva approvato il  
progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico del 
plesso scolastico della scuola primaria sita in viale Dante Alighieri n.24; redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale;

PRECISATO che: 
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende 
realizzare il seguente fine: manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune; 
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle opere;  
- le clausole essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni;  

RICHIAMATI:
1.l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare, 
per la selezione del contraente, un sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o 
ristrette, nell’ambito dell’affidamento di lavori,  servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie  di  cui  all’art.35  e,  in  particolare,  consente  l’affidamento  diretto  per  un  importo 
inferiore a € 40.000,00; 
2.l’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi  di  importo 
non superiore a € 40.000,00; 

VISTA la determinazione a contrattare n. 286 del 03/08/2017 redatta ai sensi dell’art. 192 
del D.Lgs. n. 267/2000, nella quale si stabilisce che: 

1. che la scelta del contraente verrà effettuata con  procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 



utilizzo del  criterio  del  ribasso percentuale sui  prezzi  unitari  di  cui  all’elenco prezzi, 
mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel;

2. è  stata  attivata  la  richiesta  di  offerta  attraverso  la  piattaforma  di  e-procurement 
ARCA/SINTEL, invitando  la ditta Mena Marco & C. sas  (P.I. 03635830981) con sede 
in  via  Maglio  n.20  a  Pontoglio,  competente  in  materia,  fissando  la  scadenza  di 
presentazione dell’offerta in data 8 agosto 2017;

VISTA l’offerta  pervenuta attraverso la  piattaforma e-procurement  SINTEL 
dalla ditta Mena Marco & C. sas con sede in Pontoglio (Bs) via Maglio n.20, 
P.Iva 03635830981, in data 8 agosto 2017, con prot. n.8981, che prevede un 
ribasso del 3,80 % sull’elenco prezzi unitari; 

PRESO ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad €. 25.333,50, al netto 
del  ribasso  del  3,80%  su  €.  26.334,20,  oltre  agli  oneri  per  la  sicurezza 
corrispondenti ad €.200,00, per una totale complessivo di €. 25.533,50 + IVA 
al 22% e pertanto €. 31.150,87;

CONSIDERATA  la  necessità  di  procedere  all’affidamento,  al  fine  di 
perseguire gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO di affidare alla ditta Mena Marco &c sas con sede in via Maglio, 
20  a  Pontoglio  (Bs)  P.Iva  03635830981,  la  manutenzione  straordinaria 
dell’impianto  fotovoltaico-  opere  elettriche-   installato  presso  la  scuola 
primaria  per  un  importo  pari  ad  euro  31.150,87  iva  compresa,  in  quanto 
ritenuto adeguato alla finalità da perseguire;

RICHIAMATO:
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017 , di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli  

artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

VISTO:
 l’art.  3  della  legge  07  agosto  1990,  n.  241  ”Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo di  diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
 il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
 il vigente Statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:
 della regolarità tecnica della presente determinazione;
 della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art.  9, del decreto legge 01 luglio 

2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti  
della P.A.);

 il  presente  atto  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  comunale  nell’apposita  sezione,  in 
materia delle normative sulla trasparenza e sulla corruzione;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del 
Servizio/Area Economico-Finanziario:



1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 
copertura finanziaria , ai sensi dell’art.183 - 7° comma – del D.L.vo 18.08.2000 , n. 267 ;

2. ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.lgs. n.267/200, il programma dei pagamenti 
conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1.Di  affidare,  per  i  motivi  in  premessa,  alla  ditta  Mena  Marco  &  C.  sas 
(P.Iva.03635830981)  con sede in  via  Maglio,  20  a  Pontoglio  (  Bs)  ,  la  manutenzione 
straordinaria  dell’  impianto  fotovoltaico-  opere  elettriche,  installato  presso  la  scuola 
primaria sita in viale Dante Alighieri n.24, a seguito di procedura attraverso la piattaforma 
di  e-procurement  ARCA/SINTEL,  come  da  documento  d’offerta  agli  atti  dell’Ufficio 
Tecnico, entro la somma di euro 25.533,20+IVA 22% per un totale di €.31.150,50. 

2.Di  impegnare  la  somma di  €.  31.150,50  con  imputazione  al  cap.1187.01.00  codice 
meccanografico  04022.02  del  bilancio  di  previsione  2017/2019,  competenza  2017,  a 
favore della ditta Mena Marco & C sas;

3. Di impegnare, altresì, la somma di €.529,53, quale quota incentivo per i lavori de quo ai 
dipendenti dell’U.T.C., ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.e.i. con imputazione al  
cap. 1187.01.00, codice meccanografico 0402202 del bilancio di previsione 2017/2019, 
competenza 2019;

3. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.

4.  Di  dare  atto,  altresì,  ai  sensi  dell’art.3  della  legge  07  agosto  1990,  n.  241  sul  
Procedimento  Amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto 
amministrativo  illegittimo  e  venga dallo  stesso direttamente  leso,  può proporre  ricorso 
innanzi  alla  Sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è 
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione 
dell’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 306 del 18/08/2017 avente per oggetto: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PONTOGLIO AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA MENA MARCO & C. SAS - CIG. 

ZD41F63B1A.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 728 04022.02.11870100 MENA MARCO 
& C. SAS 

ZD41F63B1A 31.150,87 

U 2017 2017 729 04022.02.11870100 DIVERSI ZD41F63B1A 529,53 

 
 
Lì, 18/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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