
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 874
Data di registrazione 07/08/2019

AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:
CIG. 8000216318  – REALIZZAZIONE RECINZIONE SCUOLA BRAGUTI - VIA 
TREVIGLIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE ED INDIZIONE DI PROCEDURA DA INDIRE SULLA 
PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA.  

Premesso che;
-  è necessario intervenire come da nota protocollata da parte di ATS Val Padana, presso la scuola primaria 
“Braguti”, via Treviglio, in cui si chiede la “...predisposizione di recinzioni adeguate lungo tutta l’area di 
pertinenza scolastica” per evitare l’accesso alle Nutrie;
- che le lavorazioni devono terminare entro l’inizio delle attività scolastiche;

Tenuto presente che con deliberazione di giunta Comunale d’urgenza n. 162 del 30/05/2019 è stata 
adottata una variazione alla previsione di bilancio al fine di allocare idonee risorse per affrontare le 
sopracitate problematiche;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare in urgenza le procedure necessarie a garantire l’inizio delle 
lavorazioni prima possibile;

Vista l’allegata “Planimetria particolare costruttivo” recinzione antinutria Scuola Primaria Bragutti redatto 
dall’Ufficio Tecnico che prevede una spesa complessiva di € 50.400,00 (inclusi €. 500,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA e recante il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori:
A1) Importo lavori a base d’appalto

(al netto degli oneri della sicurezza)

€. 50.400,00

Oneri per la sicurezza €. 500,00
Importo complessivo dei lavori €. 50.900,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA 10% (completamento scuola – OOUU primaria) e 
oneri della sicurezza

€. 5.090,00

Imprevisti (IVA compresa) €. 992,00
Spese tecniche per coordinamento sicurezza IVA compr. €. 2.000,00
Oneri per funzioni tecniche interne ai sensi dell’art. 
113/50

€. 1.018,00

Importo complessivo somme a disposizione €. 9.100,00
Totale complessivo €. 60.000,00

Visto il Decreto Legislativo 50/16 e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 32 comma 2 che 
stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti”;

Constatato che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che 
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, 



sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e 
approvazione del progetto esecutivo;
- con l’esecuzione da parte di questa Amministrazione della realizzazione di recinzione anti accesso alle 
Nutrie nel giardino della scuola di Via Treviglio, intende soddisfare con estrema urgenza situazioni di 
urgenza per il rischio cedimento statico e di salute degli alunni;

Ritenuto opportuno:
- procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto;
- in considerazione dell’urgenza e delle esigenze sopra rappresentate, attribuire le lavorazioni in oggetto, 
applicando l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, attraverso procedura negoziata con tre operatori 
estratti a sorte tra coloro che avevano già manifestato la disponibilità ad eseguire lavorazioni per il Comune 
di Crema ed applicando il principio della rotazione e parità di trattamento;
- di poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, SINTEL;
- di differire al termine della procedura i nominativi delle ditte invitate alla presente procedura, così come 
previsto dall’art. 53 comma 2 del D.Lgs 50/16;

Considerato che la fornitura, di cui alla richiesta presentata, non è presente in nessuna Convenzione 
Consip attiva;

Constatato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

Considerato che il presente provvedimento è finanziato con le risorse con imputazione al Cap. 20420019 - 
Cod. bil. 04.02.2.02 PDC. U.2.02.01.09.000  “SCUOLA ELEMENTARE BRAGUTI - INTERVENTI 
STRAORDINARI RIFACIMENTO RECINZIONE E BAGNI - FIN AAAA” per l’importo di €. 60.000,00;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con il progetto 
denominato “PROGETTO_CONTABILE_SALUTE_E_SICUREZZA”, facente parte dei mezzi propri di 
bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF);

Visto:
• il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) DI Approvare il progetto definitivo “Planimetria particolare costruttivo” recinzione antinutria Scuola 
Primaria Bragutti redatto dall’Ufficio Tecnico che prevede una spesa complessiva di € 60.000,00 e recante il 
seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori:
A1) Importo lavori a base d’appalto

(al netto degli oneri della sicurezza)

€. 50.400,00

Oneri per la sicurezza €. 500,00
Importo complessivo dei lavori €. 50.900,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA 10% (completamento scuola – OOUU primaria) e 
oneri della sicurezza

€. 5.090,00

Imprevisti (IVA compresa) €. 992,00
Spese tecniche per coordinamento sicurezza IVA compr. €. 2.000,00
Oneri per funzioni tecniche interne ai sensi dell’art. 
113/50

€. 1.018,00

Importo complessivo somme a disposizione €. 9.100,00
Totale complessivo €. 60.000,00

2 ) DI dare atto che:
• l’intervento è finanziato per € 60.000,00 al Cap. 20420019 - Cod. bil. 04.02.2.02 PDC. 

U.2.02.01.09.000  “SCUOLA ELEMENTARE BRAGUTI - INTERVENTI STRAORDINARI 
RIFACIMENTO RECINZIONE E BAGNI - FIN AAAA” per l’importo di €. 60.000,00;

• l’intervento è stato inserito nel DUP 2019 a seguito della modifica eseguita con delibera di Giunta 
sopracitata;

• ai sensi dell’art.7 comma 1, lettera c) del DPR 380/01 per le opere pubbliche non è necessario alcun 
titolo edilizio;



3) DI Procedere all’affidamento dei lavori presso la Scuola Primaria di Via Treviglio, in urgenza, attraverso la 
procedura negoziata invitando n. 3 operatori, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso;

5) DI stabilire, per l’urgenza che ricoprono gli interventi, che il termine delle offerte, da effettuarsi su 
piattaforma digitale SINTEL sia il 19 agosto alle ore 9,00 e vi sia l’impegno ad iniziare i lavori entro il 25 
agosto 2019 al fine di completare l’opera entro l’inizio dell’attività scolastica;

6) Di disporre:
-che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- nominare quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Paolo Margutti;

7) Di dichiarare che l’esigibilità della spesa  del presente atto sarà entro il 31.12.2019.

   

Il Responsabile
Margutti Paolo

(atto sottoscritto digitalmente)


