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Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 
 
 

N° 78 

del  

10-10-2017 

 

OGGETTO  :LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA 
CAVOUR - Avvio procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Determina a 
contrarre 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI 
 
 
PREMESSO che all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell’Elenco 
Annuale 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 29.3.2017 è previsto 
l’intervento di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour”, finanziato con fondi di partenariato 
pubblico per l’importo di € 2.300.000; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.3.2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  60 del  30.3.2017 relativa all’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e successive modifiche; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n° 24 del 22.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici; 
 
VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari – Controllo n° 9 del 
18.8.2017 ad oggetto: “Accertamento dell’entrata relativa al ristorno fiscale frontalieri attribuito ai 
comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in 
Svizzera per l’anno 2015”; 
 
VISTA  e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 dell’ 11.9.2017 con la quale si è 
provveduto all’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 
2017/2019 ed elenco annuale 2017 e nello specifico per l’opera in oggetto, è stato previsto il 
relativo finanziamento con utilizzo di fondi propri di bilancio derivanti da quota dell’avanzo di 
amministrazione vincolato dell’esercizio finanziario 2015; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla realizzazione di tale opera pubblica per le 
motivazioni sopraelencate; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 19.5.2016 con la quale si 
provvedeva all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto e 
successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 9.3.2017 di riapprovazione del medesimo 
progetto di fattibilità tecnica ed economica;  
 
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n°  23 del 9.5.2016 con la 
quale veniva nominato il R.U.P. ed individuati i componenti del servizio lavori pubblici ai fini della 
predisposizione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento; 
 
VISTA  la successiva determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n° 13 del 
3.3.2017 mediante la quale veniva rettificata la determina n° 23 del 9.5.2016 con nomina del RUP e 
individuazione dei componenti del servizio lavori pubblici ai fini della predisposizione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva sia delle 
opere architettoniche che impiantistiche e strutturali; 
 
VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori 
Pubblici n° 71 del 20.9.2017 con la quale si è provveduto alla parziale rettifica della propria 
determinazione n° 13 del 3.3.2017, nominando il dipendente  Geom. Zanin Andrea quale RUP per i 



lavori di “Costruzione Centro sportivo in Via Cavour”  stante il possesso dei requisiti previsti dal 
soprarichiamato art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il progetto definitivo inerente i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 21.9.2017 e dato atto che con la 
medesima deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza all’esecuzione 
dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327; 
 
VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori 
Pubblici n°  75 del 3.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  
“Costruzione centro sportivo in Via Cavour” redatto da: 
 
- Servizio Lavori Pubblici: 

- per la componente architettonica dall’Arch. Marinotto Massimo 
 
- Professionisti esterni: 

- per la componente impiantistica: Ing. Bizzozero Vincenzo; 
- per la componente strutturale: Ing. Risetti Stefania; 
- per la componente acustica: Ing. Bossi Ambrogio 
- relazione geologica: Studio ABM; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Lodi Roberto 

 
dell’importo complessivo di € 2.300.000,00 di cui € 1.920.000,00 per lavori compreso oneri per la 
sicurezza ed € 380.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
VISTA  e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori 
Pubblici n° 77 del 10.10.2017 con la quale si è provveduto alla rettifica parziale di elaborati del 
progetto esecutivo; 
 
VISTA  e richiamata la determinazione n°  13 del 4.10.2017 del Responsabile del Servizio 
Finanziario di variazione del fondo pluriennale vincolato 2017 – 2018 – 2019; 
 
PRESO ATTO della convenzione tra il Comune di Arcisate e il Comune di Cazzago Brabbia 
sottoscritta in data 2.12.2015 ed attualmente in essere in merito alla gestione associata della C.U.C. 
(Centrale Unica di Committenza) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e al relativo 
Regolamento per il funzionamento approvato con apposito atto deliberativo; 
 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art.32 del D.lgs n.50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
RICHIAMATO inoltre l’art.192 del D.lgs n.267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dal le disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 



PRESO ATTO che: 
 
a) la prestazione in oggetto è necessaria per la realizzazione di centro sportivo per attività di 

basket omologato CONI – livello base, calcetto, pallavolo e relativi servizi annessi per atleti 
e spettatori; 

b) il contratto ha per oggetto i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” 
c) la scelta del contraente avviene tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 

50/2016 con pubblicazione del bando da esperire mediante le modalità previste dagli artt. 
72-73 del succitato decreto secondo il criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso il sistema 
dell’offerta a prezzi unitari in quanto il contratto d’appalto sarà stipulato in parte a corpo e in 
parte a misura; 

 
CONSIDERATO necessario, in relazione all’importo a base di gara pari a €.  1.920.000,00, di cui €  
70.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di demandare alla suddetta Centrale 
Unica di Committenza in essere tra il Comune di Arcisate e Cazzago Brabbia l’indizione della 
procedura di gara diretta all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto in 
oggetto; 
 
VISTI gli atti della procedura di gara costituita da  
- bando integrale e relativa modulistica; 
- lista delle lavorazioni costituente anche lo schema per la formulazione dell’offerta 

economica da parte degli operatori economici interessati; 
- capitolato speciale d’appalto – parte normativa 
 
DATO ATTO che: 
 
- ai sensi della Legge N.136/2010 è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara; 
- la Centrale Unica di Committenza seguirà le procedure per l’acquisizione del CIG; 
- l’acquisizione del Codice Identificativo Gara comporterà la spesa a carico del Comune di 

Arcisate di € 600,00 quale contributo previsto da ANAC in relazione all’importo 
dell’appalto; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m.i.; 
 
ATTESA  la propria competenza; 
 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DISPORRE l’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto per i lavori di 
“Costruzione centro sportivo in Via Cavour”; 
 
DI DISPORRE che la scelta del contraente avviene tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs 50/2016 con pubblicazione del bando da esperire mediante le modalità previste dagli artt. 72-
73 del succitato decreto secondo il criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso il sistema dell’offerta a prezzi 
unitari in quanto il contratto d’appalto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura; 
 



DI APPROVARE, per quanto di competenza, gli atti relativi alla procedura di gara, acclusi alla 
presente determina, e costituiti da: 
 
- bando integrale e relativa modulistica; 
- lista delle lavorazioni costituente anche lo schema per la formulazione dell’offerta 

economica da parte degli operatori economici interessati; 
- capitolato speciale d’appalto – parte normativa; 
 
DI STABILIRE che l’importo a base d’asta per la prestazione in oggetto è pari a €.   1.920.000,00 
di cui €. 70.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e  oltre IVA ; 
 
DI DARE ATTO che: 
 
- la procedura di gara sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 
Arcisate e Cazzago Brabbia; 
 
- la spesa complessiva di €  2.300.000,00, trova copertura finanziaria nel Bilancio di 
Previsione 2017/2019,  approvato come in premessa citato; 
 
DI IMPEGNARE  la spesa relativa all’intervento, ammontante ad € 2.300.000,00 nel bilancio di 
previsione 2017/2019, come sottospecificato: 
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DI DARE ATTO inoltre che per il presente appalto si procederà alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, su quotidiano a tiratura locale e nazionale, sul sito web del 
Comune di Arcisate nonché all’Albo Pretorio on line, per la quale si procederà con successivo 
provvedimento al relativo impegno di spesa che rientrerà nel quadro economico dell’opera, oltre 
che alla spesa relativa al contributo ANAC previsto per l’avvio delle procedure di gara; 
 
DI TRASMETTERE la presente unitamente al provvedimento di approvazione del progetto ed i 
relativi allegati alla Centrale CUC presso il Comune di Arcisate con invito a voler procedere 
all’emissione del Bando e all’evasione degli adempimenti di rito finalizzati allo svolgimento delle 
procedure di Gara dando atto che : 
 
- ai sensi della Legge N.136/2010 è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara; 



- la Centrale Unica di Committenza seguirà le procedure per l’acquisizione del CIG; 
- l’acquisizione del Codice Identificativo Gara comporterà la spesa a carico del Comune di 

Arcisate di € 600,00, quale contributo previsto da ANAC in relazione all’importo 
dell’appalto e che la stessa trova copertura nel quadro economico dell’opera; 

- che il Codice CUP è il seguente: C97B16000690004. 
 
DI DARE ATTO che dopo l’avvenuta conclusione delle verifiche in capo al concorrente a favore 
del quale è stata proposta l’aggiudicazione, la CUC provvederà a trasmettere gli atti di gara al 
committente Comune di Arcisate per i successivi adempimenti; 
 
DI DARE ATTO che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del 
D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale del Comune di Arcisate. 
 
 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                     TECNICO PROGETTUALE 
                                       Arch. Massimo Marinotto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


