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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 
 
 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 137 

 

in data 05/08/2014  

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO PERCORSI E RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE DI PUNTI DI INTERESSE STORICO: 

AUDITORIUM EX CHIESA DI SAN ROCCO  1 LOTTO  

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 06/08/2014 al 16/08/2014 

 

 
 
 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

 

PREMESSO:  
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21.10.2013, esecutiva, veniva 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Recupero percorsi e riqualificazione 
funzionale di punti di interesse storico: auditorium ex chiesa di San Rocco – 1° Lotto” redatto 
dai Tecnici incaricati Arch. Giovanni Vanoi, Ing. Davide Santomassimo e  Geom. Cristian Bassola 
con studio a Sondrio, in data 12.12.2012, per una spesa complessiva di Euro 750.000,00 di cui Euro 
562.391,50 per lavori a base d’asta (comprensivi di Euro 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso); 

che il Comune di Castione Andevenno e il Consorzio BIM hanno sottoscritto in data 18 
luglio 2013, la convenzione per l’organizzazione e l’attuazione delle procedure di acquisizione di 
lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, primo periodo, del d.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163 e ss. mm. ii; 
 

Visto l'art. 122 del D.L.vo 163/2006 - Codice dei contratti ed, in particolare, il comma 7, che 
consente di applicare le procedure previste dall'art. 57, comma 6, del predetto decreto per i lavori di 
importo compreso tra gli Euro 500.000,00 ed inferiore a Euro 1.000.000,00 e che, pertanto, è 
applicabile alla fattispecie in oggetto; 
 

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
 

Ritenuto di appaltare i lavori in parola mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, invitando a presentare offerta almeno dieci operatori qualificati, 
precisando che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del decreto legislativo 
163/2006 (trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura), con esclusione automatica delle 
offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
determinata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, come previsto dal comma 9) dell’articolo 122 
del D. lgs.163/2006 e sue modificazioni; 
 

Atteso che l'opera è finanziata in parte con Contributo della Fondazione CA.RI.PLO e per la 
rimanenza con fondi comunali; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di Procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'appalto dei lavori in oggetto, per 

l'importo di Euro 562.391,50 per lavori a base d’asta (comprensivi di Euro 20.000,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
di gara, secondo quanto previsto dagli art. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.L.vo 163/2006 - 
Codice dei contratti, avvalendosi dell’operato della Centrale Unica di Committenza presso il 
Consorzio dei Comuni del BIM dell’Adda, come da Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2013, 
dando atto che la negoziazione avverrà nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito che viene 
approvata e conservata agli atti d'ufficio; 



 
Di Precisare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 quanto segue: 
 il fine che si intende perseguire è la realizzazione di opera pubblica; 
 l'oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento di “Recupero percorsi e 

riqualificazione funzionale di punti di interesse storico: auditorium ex chiesa di San Rocco – 
1° Lotto” ; 

 la forma del contratto è quella pubblico - amministrativa; 
 il contraente verrà scelto mediante procedura negoziata con invito ad almeno dieci 

imprese operanti nella zona che sono dotate di idonea qualificazione, dando atto che il criterio di 
aggiudicazione sarà a favore del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 
82, comma 3, del predetto decreto legislativo (trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a 
misura), con esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, come 
previsto dal comma 9) dell’articolo 122 del D. lgs.163/2006 e sue modificazioni. 

 

Di dare atto che il CUP – Codice Unico Progetto dell’appalto in oggetto è 
E68I12001730005  e il CIG – Codice Identificativo Gara è 5883707C9A; 

 
Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 

alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai 
sensi dell'art. 9, comma I, lett. a) punto 2 del d.l.78/2009;  

 
 
Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un 

periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
 
 

 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135


