
 
 

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

N. 50 del 26/10/2020 

Aggiudicazione lavori di “PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDI IN FREGIO A VIA ROMA (LATO 

DESTRO)” di cui alla L.R. 9/2020 del 04/05/2020 – CUP C21B20000240002 CIG 84873059A5 

Appalto delle opere mediante affidamento diretto di importo inferiore a 150.000€, ai sensi dell’art. 1 

comma 2) lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 

 

Premesso che  

- al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, 

Regione Lombardia, con L.R. 9/2020 del 04/05/2020, ha previsto una spesa complessiva di euro 

3.000.000.000,00 per il rilancio dell’attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a 

vantaggio delle comunità locali; 

- l’art. 1 comma 6 della LR 9/2020 del 04/05/2020 assegna, sulla base della popolazione residente 

alla data del 1° gennaio 2019, per i comuni da 0 a 3.000 abitanti, un contributo di € 100.000,00 

ciascuno; 

- Il comune di Torre Beretti e Castellaro è pertanto risultato assegnatario del contributo di 

100000,00 € sopracitato; 

 

Richiamati seguenti atti  

- DGC n. 53 del 26 settembre 2020 di approvazione del progetto DEF./ESE. relativa 

“PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDI IN FREGIO A VIA ROMA (LATO DESTRO)”; 

- Det. n. 44/2020 -  Presa d’atto accordi bonari per la cessione delle aree. 

- Det. n. 49/2020 – Nomina R.L. 

- DGC n. 53 del 26 settembre 2020 di approvazione del progetto DEF./ESE. relativa 

“PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDI IN FREGIO A VIA ROMA (LATO DESTRO)”; 

 

Verificato che  

- l’intero importo di progetto per € 51.000,00 trova totale copertura sul contributo di Regione 

Lombardia, di cui all’art. 1 comma 6 della LR 9/2020 del 04/05/2020; 

- le opere prevedono il prolungamento dei marciapiedi di Via Roma per un importo a base d’asta 

di 36.246,88€ di cui 1´368,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Dato atto che 

- con Det. n. 48/2020  si è proceduto ad indire la procedura (ID 130219770 del 19/10 c.a.) di 

affidamento dei lavori in oggetto, mediante piattaforma SINTEL, dando quale termine ultimo per 

la presentazione delle offerta  il 26/10/2020 alle ore 10.00           

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 1 comma 2) lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 è stato possibile 

procedere all’appalto delle opere mediante affidamento diretto per un importo inferiore a 150.000€; 

 

Invitata per tanto l’impresa GRIZZAFFI COSTRUZIONI - P.IVA 02524060189 con sede a Torre Beretti 

e Castellaro (PV) in Via Roma n. 31, a presentare, se interessata, offerta per l’esecuzione dei lavori e 

che per tempo ha trasmesso quanto richiesto; 



 

Vista quindi l’offerta con la quale è stato proposta una percentuale di sconto pari allo 0,51% sull’importo 

dei lavori da CME pari ad 34.878,88 portando il nuovo costo dell’intervento così come definito in tabella: 

Nuovo importo 

Base d’asta 34.878,88€ 

Ribasso 0,51% 

Nuovo importo 34.700,00 

Oneri sic.   1´368,00€ 

Totale appalto 36.068,00€ 

 

Visti i documenti presentati;  

 

Visti i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e visto in particolare il principio contabile 

generale della competenza finanziaria quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel 

momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione nell’esercizio in cui viene in scadenza; 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a), n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di 

spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica attualmente in vigore; 

 

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, 

comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che stabiliscono che le 

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 

passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata 

addebitata loro dai fornitori; 

 

Considerato che la spesa in argomento è soggetta al regime IVA dello split payment; 

 

Vista la circolare dell’INPS n. 98 del 08.07.2012 inerente l’applicazione delle disposizioni in materia di 

certificazione DURC (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010); 

 

Acquisito il DURC regolare in data odierna INPS_22844008 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili di 

servizio ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto che è stato acquisito il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti 

 Il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 Il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto-legge 50 del 24 aprile 2017; 

 La linea guida ANAC n. 04 di attuazione del D.lgs 18/04/2016 n. 50, approvata da Consiglio 

dell’autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 



 La Legge n. 241/1990; 

 Il D.Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare l’art. 26; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

 La Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Il D. Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo 

2. Di approvare TUTTA la documentazione di GARA generata dal sistema SINTEL relativa alla 

gara in oggetto, espletata in data odierna e depositata in atti presso l’ufficio tecnico comunale, 

dalla quale si evince dell’aggiudicazione definitiva alla GRIZZAFFI COSTRUZIONI - P.IVA 

02524060189  

3. Di dare atto che il nuovo costo dei lavori in oggetto, iva esclusa, è così ridefinito: 

 

Nuovo importo 

Base d’asta 34.878,88€ 

Ribasso 0,51% 

Nuovo importo 34.700,00 

Oneri sic.   1´368,00€ 

Totale appalto 36.068,00€ 

 

4. Di ribadire che l’intero importo di progetto per € 51.000,00 trova copertura sull’apposito codice 

del bilancio 2020 2.01.50.112/1 e sul medesimo capitolo è già stata impegnata la somma totale; 

5. Di ribadire che il RUP è Marco Broveglio  

6. Di ribadire che il R.L. è la Dott.ssa Paola Zula Brugin 

7. Che ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di 

bilancio novembre 2020, salvo prorogo regionali. 

8. Di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 

118/2011, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

9. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

10. I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune Torre Beretti e Castellaro, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

11. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 

competente TAR Lombardia - Pavia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione 

sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Marco Broveglio 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli 

art. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 

 



Torre Beretti e Castellaro, lì 26/10/2020 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Agostina Pretotto 

 

 

 

 

 

 

 


