
 

 

 
 

R.S. n. 38          COPIA  

Determinazione 
n. 38 del 29.04.2020 

 
Oggetto: MIGLIORAMENTO    DELLA    VIABILITA'   E   DEL   SISTEMA DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI ALPEGGI IN COMUNE D I CUSIO: STRADA  DI  
COLLEGAMENTO ALPE CASERA-ALPE FOPPA (VASP Valle Fon tane-Bacini),  STRADA 
ALPE FOPPA BUONA, POTABILIZZAZIONE BACINO  FONTANE  -  DETERMINA A 
CONTRARRE AI SENSI DEL D.L. 50/2016  ART.  36 COMMA 2 LETTERA B) E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CIG: 8290126 C62 - CUP: D43B19000300009   

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2019 del 31.05.2019 con il quale è stata conferita al Sindaco la responsabilità del 
servizio economico-finanziario e del servizio affari generali ai sensi dell’art. 53 c. 23, legge 23.12.2000 n. 388 e s.m.i.; 
 
VISTO: 
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il vigente Regolamento sui lavori, servizi e forniture, per quanto applicabile;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
 
VISTI:  
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241;  
- la circolare n. 07 del 07.02.1997 del Ministero dell’Interno;  
 
VISTO:  
~ il D.L. 18.08.2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare le seguenti 

disposizioni:  
- art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;  
- art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con 

l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;  

- l’art. 183 che regolamenta i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione degli impegni di spesa;  
- l’art. 184 che regolamenta termini e modalità per la liquidazione della spesa;  
- l’art. 191 che regolamenta l’assunzione di impegni e l’effettuazione della spesa;  

- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il fine, l’oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base;  

~ il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 12.04.2006 n. 163, recante “codici dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per 
quanto applicabile;  

~ il D.L. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;  

 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal n. 271 al n. 338 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 2017 
del 05.10.2010 che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;  
 
CONSIDERATO, in tema di qualificazione e di legittimazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del Codice appalti; 

 COMUNE DI CUSIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 



 

 

b) nel caso di specie, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del Codice appalti, ai sensi del quale “ 
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza ”; 

c) per tutti i comuni, ex art. 1, comma 501, della legge 208/2015, si applica anche la possibilità di effettuare acquisti in 
via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro; 

d) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: “ … le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore a 1.000 
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure […] ”; 

 
VISTO l’art. 1 comma 20 lettera h), della Legge n. 55 del 2019 che dispone: “al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente: « b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, 
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»; 
 
PRESO ATTO che:  
- l’Amministrazione Comunale di Cusio ha posto tra le priorità il miglioramento della viabilità e del sistema idrico degli 

alpeggi presenti nel proprio territorio. In particolare ha fissato come obiettivo quello di garantire una migliore gestione 
delle aree a pascolo, allo scopo di migliorare gli alpeggi in modo di dare continuità al collegamento tra gli stessi anche 
a fini di percorribilità turistica, secondo un percorso di valorizzazione ambientale e delle produzioni d’alpeggio;  

- il GAL Valle Brembana 2000 srl, con nota n. 5/2019 del 07.01.2019, registrato al protocollo generale dell’Ente in data 
08.01.2019 al n. 53, ha trasmesso la comunicazione di pubblicazione del bando P.S.R. 2014/2020 Misura 4 – 
Sottomisura 4.3 – Operazione 4.3.02 salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi, finalizzato a finanziare gli 
interventi di realizzazione, completamento e miglioramento della viabilità interna delle malghe e di collegamento tra 
malghe contigue e il miglioramento/realizzazione di impianti e reti di approvvigionamento idrico ed energetico;  

- con Determinazione del Responsabile n. 7 del 06.02.2019 è stato affidato al Geometra Calvetti Alessandro con studio 
in Via XX Settembre n. 8 – Piazzatorre (BG) – C.F. CLVLSN84C18A246E – P.IVA 03469600161 l’incarico per le 
prestazioni professionali di redazione del progetto definitivo/esecutivo per le opere di “Miglioramento della viabilità e 
del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera – 
Alpe Foppa (VASP Valle Fontane – Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane”;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 
avente ad oggetto “ Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune 
di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe Foppa (VASP Valle Fontane –Bacini), strada Alpe Foppa Buona, 
potabilizzazione bacino Fontane” , per un costo complessivo di € 85.000,00 iva inclusa;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 13.03.2019 si è provveduto a approvare in linea tecnica il progetto 
definitivo avente ad oggetto “ Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi 
in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe Foppa (VASP Valle Fontane –Bacini), strada Alpe 
Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane” , a seguito della conferenza dei servizi convocata al fine 
dell’acquisizione dei nulla osta, assensi e pareri previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della 
L. 241/90 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che:  
- in data 13.04.2019 in riferimento al bando P.S.R. 2014/2020 Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Operazione 4.3.02 

salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi, il Comune di Cusio ha trasmesso a GAL Valle Brembana 2000 srl 
la richiesta di un contributo dell’importo di euro 69.527,20 per l’intervento di “ Miglioramento della viabilità e del 
sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe 
Foppa (VASP Valle Fontane –Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane” ;  

- GAL Valle Brembana 2000 srl ha trasmesso la nota n. 829 del 18.09.2019, registrata al protocollo generale dell’Ente 
al n. 3292 del 18.09.2019, con la quale è stato trasmesso la comunicazione dell’avvenuto finanziamento a valere sul 
Bando operazione 4.3.02 del Piano di Sviluppo Locale del GAL Valle Brembana 2000, dalla quale risulta ammesso 
l’importo di euro 67.622,25 con un contributo concesso pari ad euro 60.860,02;  

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28.04.2020, immediatamente esecutiva, si è provveduto a 
approvare il progetto definitivo avente ad oggetto “ Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento 
idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe Foppa (VASP Valle Fontane –



 

 

Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane”, a seguito della rielaborazione di alcuni allegati 
del progetto come da indicazioni fornite dall’istruttoria del GAL Valle Brembana 2000 srl;  
 
RILEVATO che l’importo per i lavori oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui alle 
modifiche introdotte dall’art. 1 comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 2019 all’art. 36 del D.L. n. 50/2016;  
 
PRESO ATTO  che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche 
introdotte dall’art. 1 comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 2019, è possibile esperire la procedura negoziata 
mediante affidamento diretto, e che la motivazione per procedere all’affidamento diretto, nel rispetto dei principi 
enunciati dall’art. 30 del Codice appalti, è la seguente: 
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è 

stato determinato sulla base del Prezziario per i lavori e le opere pubbliche e da un’analisi prezzi di mercato; 
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del 

fornitore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto provvede 
l’esecuzione delle opere di “Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in 
Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe Foppa (VASP Valle Fontane –Bacini), strada Alpe 
Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane”; 

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della fornitura avviene nei tempi previsti per 
concludere i lavori entro la stagione invernale; 

d) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del mercato elettronico, strumento che 
garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti; 

e) il principio di non discriminazione viene garantito perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari 
categorie di imprese, ma si rispetta l’indicazione posta dal D.Lgs. n. 50/2016 di aprire il mercato alle piccole e medie 
imprese; 

f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità; 
g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede 

requisiti eccedenti o documentazione ed oneri eccessivi; 
 
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e le 
modifiche introdotte dall’art. 1 comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 2019, il quale dispone  che per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 
in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di 
cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati;  
 
ATTESO che la fornitura di cui trattasi può essere affidata secondo il criterio del minor prezzo, nel caso di specie 
ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della piena rispondenza alle caratteristiche della 
lettera d’invito;  
 
CONSIDERATO CHE: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei lavori di miglioramento della 

viabilità e del sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità e del sistema di 

approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe Foppa 
(VASP Valle Fontane –Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane;   

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D. Lgs.  n. 50/2016, ritenuto 

metodo più adeguato rispetto all’importo della fornitura; 
 
VISTO l’art. 26 c. 3, della Legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e l’art. 7 della 
Legge n. 94 del 6 luglio 2012 (Conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti 
pubblici territoriali di approvvigionarsi, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai  sistemi 
telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (Piattaforma di e-procurament SINTEL/ARCA) o, in alternativa, 
di utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei 
medesimi; 



 

 

RITENUTO di indire la procedura per l’affidamento in oggetto mediante richiesta di offerte tramite il sistema 
telematico SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia ai sensi 
della normativa vigente; 
 
DATO ATTO che la suddetta piattaforma informatica rappresenta un’importante opportunità per la razionalizzazione, 
la dematerializzazione, il contenimento dei costi e la trasparenza dalla gara; 
 
ACCERTATO che sono presenti un numero adeguato di concorrenti, definito preventivamente in numero di 5 ditte nel 
rispetto dell’art. 30 del D. Lgs 50/2016, da invitare a presentare offerta per la fornitura in oggetto, in possesso dei 
requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico organizzativa, individuate ed iscritte su piattaforma 
SINTEL di ARCA - Regione Lombardia; 
 
RITENUTO altresì di procedere, all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in 
argomento, con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTI lo schema della lettera di invito e relativi allegati; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 in merito all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari, codice CIG: 8290126C62 – CUP D43B19000300009;  
 

DETERMINA 
 
DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
DI INDIRE la procedura per l’affidamento delle opere di miglioramento della viabilità e del sistema di 
approvvigionamento idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe Casera –Alpe Foppa (VASP 
Valle Fontane –Bacini), strada Alpe Foppa Buona, potabilizzazione bacino Fontane;  
 
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e la documentazione correlata;  
 
DI PROCEDERE per quanto meglio illustrato nella premessa narrativa, all’indizione della gara relativa all’affidamento 
dai lavori di cui al punto precedente ricorrendo all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le modifiche introdotte dall’art. 1 
comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 2019, acquisendo migliore offerta a seguito di invito di n. 5 ditte individuate 
su Piattaforma Arca Sintel di Regione Lombardia e precisando che il termine della gara è fissato per il giorno 19 
maggio 2020 alle ore 10:00;   
 
DI DARE ATTO:  
- che si procederà all’affidamento della fornitura in oggetto utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  
- che l’affidamento avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;  
 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è Paleni Andrea, Sindaco del Comune di Cusio;  
 
DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura al capitolo 10213/1 missione 8, 
programma 1, titolo 2 del Bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio finanziario 2020;  
 
DI STABILIRE che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato nel rispetto della normativa vigente tenuto 
conto degli importi previsti;  
 
DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2. del D.L. 78/2009 convertito dalla legge n. 102 del 
03.08.2009 la compatibilità monetaria dell’impegno di spesa; 
 
DI ESPRIMERE  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del l’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL introdotto 
dall’art. 3 c.1 lettera d) D.L. 174/2012, attestante la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio online, unitamente agli allegati, ai fini della trasparenza 
e pubblicità legale dell’atto, nei modi e nei tempi di Legge; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al D.Lgs 267/00 T.u.e.l. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           F.to Paleni Andrea  
 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA RIO 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.  

 

Cusio, 29.04.2020 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                    F.to Paleni Andrea 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 

04.05.2020 al 19.05.2020. 

 

Cusio, 04.05.2020 

 

       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

            F.to Crivellato Alessandra 

         

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì, 29.04.2020 
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Paleni Andrea 

 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
 
 
 
 
 

 


