
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 24 - 2018 del 20-02-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: ALLESTIMENTO SALA POLIFUNZIONALE SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – 

TOSCOLANO MADERNO. CUP: J44H15000060004 - CIG: 73369892DC. 
Recepimento documentazione procedura di gara, aggiudicazione ed 
assunzione impegni di spesa. 
 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi 
allegati; 

 con decreto del Sindaco n° 7/2017 prot. n. 19519 del 19 dicembre 2017, emanato a’ sensi 
dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all’individuazione e 
alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  

 
RICHIAMATI gli atti d’ufficio: 

 determinazione DUT  229 in data 28/12/2017 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo delle opere in oggetto ed assunto il necessario impegno di spesa da quadro 
economico; 

 determinazione a contrattare DUT 230 in pari data con cui stata approvata, per 
l’affidamento dei lavori in argomento, procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs  n. 50 del 2016 con il criterio minor prezzo ex art. 95, comma 4 mediante sconto 
unico percentuale e con contratto da stipulare a misura e si è stabilito di avvalersi 
esclusivamente della piattaforma ARCA Sintel; 

 lettera di invito prot. 19906 del 28/12/2017 con la quale sono state invitate a presentare 
offerta le ditte che si riportano a seguire;  

Ricordato che: 
1. il fine che si intende perseguire è allestire l’auditorium della scuola secondaria di primo grado G. 
di Pietro di Toscolano;  

2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei “lavori di finitura ed allestimento 
dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano” e contiene le 
seguenti clausole essenziali:  

 luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno – scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro;  

 durata: giorni 45 (quarantacinque);  

 importo complessivo di spesa: € 345.000,00 (€ 251.170,00 per lavori a base di gara,  
€ 4.499,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 89.330,90 di cui  

€ 38.064,00 per spese tecniche già regolarmente impegnate a seguito della DUT 
218/2017);  

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata così come definita dall’art. 36 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 



comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso 
l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità 
di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it;  

3 il cronoprogramma aggiornato dei lavori risulta essere il seguente:  
- consegna lavori/inizio lavori: entro il 1° aprile 2018;  
- pagamento a stati d’avanzamento al raggiungimento di € 100.000,00 di lavori;  
- fine lavori: 15 maggio 2018; 
 
DATO ATTO: 

 che il giorno 28.12.2017 sul Sistema telematico SINTEL si è attivata la procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di in argomento;                                                                                                      

 che l’importo negoziabile è stato fissato in € 251.170,00 cui si aggiungono  
€ 4.499,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 che il Criterio di aggiudicazione stabilito è: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

 che la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per il 26.01.2018; 
 che l’invito è stato pubblicato per almeno 15 giorni; 
 che i fornitori invitati alla trattativa risultano essere le Ditte: 

 
 

ditta Sede 

RIVA ARREDAMENTI  Brescia 

DECIMA S.R.L. Padova 

A&T MULTIMEDIA SRL Trento 

MI.CO. S.R.L Onore - BG 

MILAN LUIGI SRL Giacciano con Baruchella - RO 

STAGETECH SRL Cologno Monzese - Mi 

ALFA SYSTEM SAS Este - PD 

ITALTECNICA SNC Rubano - PD 

PERONI SPA Gallarate -VA 

LINEA GOBBATO SNC (…) & C Ponte san Nicolò - PD 

TRUE DESIGN SRL Monselice  - PD 

3FITALIA Bossico - BGg 

GRANDI F. SRL Verona 

IMPRESA ZAMPIERI SRL  Verona  

ITALACTIVE SRL  Roe’ Volciano - BS 

 
 che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, le Ditte tramite la piattaforma 

informatica Sintel trasmettevano le rispettive offerte come di seguito: 
 

ditta sede Sconto offerto n° protocollo informatico Sintel 

RIVA ARREDAMENTI Brescia 13,50 % 00284310174 

ITALTECNICA SNC Rubano PD 20,35 % 00867220287 

ITALACTIVE SRL Roe’ Volciano BS 21,776 % 02863540981 

 
VISTO il Report con l’esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca 
Regione Lombardia; 

 
VISTO il verbale di procedura di gara, redatto dal preposto arch. Mauro Peruzzi - aperto in data 
16.02.2018 e chiuso in data 20.02.2018 - che riporta in dettaglio l’iter di esame e di 
aggiudicazione della procedura stessa; 
 

ESAMINATA la documentazione pervenuta dalla Ditta ITALACTIVE SRL di Roè Volciano (BS), 
che risulta aver presentato miglior offerta con ribasso del 21,776% (ventuno/776 per cento) 
corrispondente ad un importo lavori di € 196.475,22, oltre agli oneri di sicurezza per € 4.499,10, 



per un importo complessivo di contratto (imponibile) di € 200.974,32;  
 
 

RITENUTA valida l’offerta nonché opportuno affidare alla Ditta in parola l’esecuzione dei lavori in 
oggetto; 
 

RICORDATO altresì che è dovuta la somma di € 225,00 a titolo di contributo AVCP, in quanto 
trattasi di affidamento con importo a base di gara uguale o maggiore a € 150.000,00 ed inferiore 
ad € 500.000,00, e che in fase di determinazione a contrarre si è regolarmente proceduto ad 
assumere al proposito sub-impegno di spesa n. 2017/735.5; 

 

EVIDENZIATO che: 
- che il documento DURC è stato eccepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
266/2002; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

                                                                                            
PRESO ATTO che: 

 in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato 
attribuito il seguente CIG 73369892DC;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento 
è il seguente: J44H15000060004;  

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 

VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 

DETERMI NA 

 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

all’aggiudicazione dei “lavori di finitura ed allestimento dell’auditorium della scuola 
secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano” alla ditta ITALACTIVE SRL di 
Roè Volciano (BS) – con sede in Via Monte Covolo n. 1,  che ha presentato migliore offerta 
mediante ribasso del 21,776% (ventuno/776 per cento) sull’importo a base di gara 
corrispondente ad un importo lavori di € 196.475,22, oltre agli oneri di sicurezza per  
€ 4.499,10, corrispondenti ad un importo complessivo (imponibile) di contratto di  
€ 200.974,32 (duecentomilanovecentosettantaquattro/32) IVA 10% esclusa, riservandosi - 
fino all’intervenuta efficacia a seguito della verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in 
fase di gara presso gli Uffici preposti ai sensi del c. 8 dell’art. 32 del Codice dei Contratti - 
ogni più ampia facoltà di modificare il presente provvedimento;  

 

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 

 il fine che si intende perseguire è allestire l’auditorium della scuola secondaria di primo 
grado G. di Pietro di Toscolano;  

 il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei “lavori di finitura ed 
allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di 
Toscolano” e contiene le seguenti clausole essenziali:  



 luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno – scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro;  

 durata: giorni 45 (quarantacinque);  

 importo complessivo di contratto: € 200.974,32 (€ 196.475,22 per lavori oltre agli oneri di 
sicurezza per € 4.499,10);  

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata così come definita dall’art. 36 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso 
l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità 
di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it;  

 cronoprogramma dei lavori:  
o consegna lavori/inizio lavori: entro il 1° aprile 2018;  
o pagamento a stati d’avanzamento al raggiungimento di € 100.000,00 di lavori;  
o fine lavori: 15 maggio 2018; 

 
3) di ridurre il sub-impegno di spesa n. 2018/214.3 di € 306.936,00 (assunto in fase di 

approvazione del progetto esecutivo) della somma di € 85.864,24 che torna disponibile al 
pertinente impegno principale n. 2018/214.0;  

4) di dare atto che la rimanente somma di € 221.071,76, risulta impegnata come di seguito: 
 
Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 
impegno 

20431/600 
2018/214.3 

Descrizione SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO 
ADIBITO A SCUOLA MEDIA 

Creditore ITALACTIVE SRL  
Codice fiscale 02863540981 
P IVA 02863540981 

Causale 
lavori di finitura ed allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado G. 
di Pietro di Toscolano 

Modalità finan. -- Finanz. da FPV  SI 

Imponibile 200.974,32 Iva 10% 20.097,44 TOTALE 221.071,76 
Spesa 
ripetibile 

 Spesa non 
ripetibile 

x Anno 2018 

 

 

5) di dare atto che: 

 in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato 
attribuito il seguente CIG 73369892DC;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente 
provvedimento è il seguente: J44H15000060004;  

 
6) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali 
e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000 e dell’art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

9)  di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  31 del D. Lgs.  
n. 50/2016 è l’arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi; 



 
10) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
  
  
 

 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


