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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.130  30/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

DETERMINA AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, 

SPARGIMENTO SALE E SABBIA, TAGLIO BORDI STRADA E PULIZIA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA EX 

STRADA PROVINCIALE S.P. 56 DALL'INCROCIO STRADA PER IDRO 

FINO AL CONFINE  CON IL COMUNE DI VESTONE. PERIODO DAL 

01/01/2022 AL 31/05/2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 

120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA BONZANINI 

MATTIA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.  

CIG: Z1834A831F   

    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
ASSUNTE le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da decreto di 
attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 01/03/2021; 
 
PREMESSO che: 

− la SP 56 “Vestone – Treviso Bresciano” è una strada classificata di tipo “F” avente in Comune di 
Vestone progressiva iniziale al Km. 0+000, intersezione con la SP 237 fino alla progressiva Km. 
3+900, in confine con il Comune di Treviso Bresciano ed in Comune di Treviso Bresciano 
progressiva iniziale al km 3+900, in confine con il Comune di Vestone, fino alla progressiva km 
8+835 in prossimità del nucleo abitato; 

− la tratta in oggetto si diparte in Comune  di Vestone dall’intersezione con la SP 237, senza soluzione 
di continuità, in un territorio montano in forte pendenza, con carreggiata a tratti molto ristretta, e 
termina nel Comune di Treviso Bresciano in corrispondenza della intersezione con la  SP 111 “Idro – 
Treviso Bresciano” alla prog.va km 7+100; 

− la Provincia di Brescia ha trasferito mediante distinti verbali di consegna, ai Comuni di Vestone e 
Treviso Bresciano il tratto di strada sopracitato; 

− Con delibera di consiglio comunale n. 33 del 20/07/2018 è stato approvato l’accordo di 
collaborazione per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della SP 56, tra provincia di 
Brescia e i comuni di Treviso Bresciano e Vestone, che prevede l’erogazione di un contributo al 
Comune di Treviso Bresciano pari a €. 7.000,00 al km, per l’esecuzione degli interventi di cui 
all’accordo dalla progressiva km 3+900 alla progressiva 7+100; 

 
 

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale intende utilizzare parte del suddetto contributo 
per l’esecuzione del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E SABBIA, 
TAGLIO BORDI STRADA E PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE 
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DELLA EX STRADA PROVINCIALE S.P. 56 DALL'INCROCIO STRADA PER IDRO FINO AL 
CONFINE  CON IL COMUNE DI VESTONE. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/05/2024”; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 01.04.2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 e n. 9 del 01.04.2021 della nota di aggiornamento del documento unico di 

programmazione;   

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio in oggetto; 

RITENUTO DI ASSUMERE il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 

comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL 
D.lgs. n. 267/2000: 

- il fine e l’oggetto del contratto sono la acquisizione di servizi; 
- la forma del contratto è la scrittura privata in via informatica e/o la scambio di corrispondenza 

commerciale; 
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di lettera di invito in atti; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi l’art. 1, comma 2, del D.L. 
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 
secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro”,  in quanto appalto di valore stimato in € 38.666,67 e 
pertanto inferiore alla soglia prevista ex lege tale modalità di affidamento;   
 

ATTESO: 

− che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano 
comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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; 

 
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente 
modificato dall’art. 51 del D.L n. 77/2021, in forza del quale – fino al 30/06/2023 - al fine di  incentivare gli  
investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine  di  far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  
del  COVID-19,  in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 
2016,  n.  50,  le  stazioni  appaltanti   procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, 
e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web 
istituzionali “acquistinretepa.it” e “arca.regione.lombardia.it” effettuata dallo scrivente Responsabile e 
pertanto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 
07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l’affidamento ad operatore economico autonomamente 
individuato dall’ente; 
 
DATO ATTO CHE , trattandosi di appalto di valore superiore ad € 5.000,00, al fine di riscontrare l’obbligo di 
acquisto tramite sistemi telematici di intermediazione (art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018) si è proceduto ad acquisire offerta tramite la 
piattaforma regionale SINTEL (procedura id n.149402469 del 30/12/2021); 
 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART59,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART59,__m=document
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ATTESO che la Ditta BONZANINI MATTIA con sede via Sartur 26 - 25070 Treviso bresciano (Bs), P.IVA 
04079080984, nota all’amministrazione per la competenza e specializzazione nel settore ha proposto 
l’esecuzione del citato servizio, procedura id n.149402469 del 30/12/2021, al costo di € 38.659,17, esente 
IVA; 
 
RITENUTO di autorizzare l’affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l’affidamento 
diretto con la circostanza che: 

- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento di che trattasi 
risponde ai principi di: 
▪ economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque 

adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di 
entità modesta in termini assoluti; 

▪ efficacia e tempestività, in quanto l’affidamento diretto consente la rapida individuazione del 
contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili 
complicanze di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara; 

▪ correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell’appalto risultano prevalenti 
nella circostanza esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, a fronte invece della 
opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori 
economici siano più significativi; 

▪ non discriminazione, in quanto l’individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla 
base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere 
territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;  

▪ trasparenza e pubblicità, in quanto l’affidamento in argomento viene reso noto al pubblico 
tramite pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sulla sezione “Bandi di gara 
e contratti” di “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale dell’ente; 

 

DATO ATTO CHE per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z1834A831F; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla ditta BONZANINI MATTIA, con sede 

via Sartur 26 - 25070 Treviso bresciano (Bs), P.IVA 04079080984, per il ribasso dello 0,02% e quindi per 

l’importo pari a € 38.659,17, di cui € 1.160,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

RITENUTO QUINDI di perfezionare sul capitolo 108103/2 l’impegno di spesa a favore della Ditta 

BONZANINI MATTIA per la somma complessiva di € 38.659,17 per l’affidamento del SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E SABBIA, TAGLIO BORDI STRADA E PULIZIA ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA EX STRADA PROVINCIALE S.P. 56 DALL'INCROCIO 

STRADA PER IDRO FINO AL CONFINE  CON IL COMUNE DI VESTONE. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 

31/05/2024 per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, nel seguente modo: 

ESERCIZIO FINANZIARIO CAPITOLO   IMPEGNO    IMPORTO 
2022    108103/2  209    €  15.996,90 
2023    108103/2  209    €  15.996,90 
2024    108103/2  209    €    6.665,37 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

VISTI 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 

• il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR) 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

 
D E T E R M I N A  

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) (se adottato) di approvare il report di gara n.149402469 del 30/12/2021 predisposto elettronicamente 

dalla piattaforma SINTEL; 
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2) di affidare il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E SABBIA, TAGLIO BORDI 

STRADA E PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA EX STRADA 

PROVINCIALE S.P. 56 DALL'INCROCIO STRADA PER IDRO FINO AL CONFINE  CON IL COMUNE 

DI VESTONE. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/05/2024 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, 

per i motivi indicati in premessa alla ditta BONZANINI MATTIA con sede via Sartur 26 - 25070 Treviso 

bresciano (Bs), P.IVA 04079080984 per l’importo complessivo di € 38.659,17, di cui  € 1.160,00 per gli 

oneri di sicurezza, esente IVA; 

3) di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nel 

capitolato speciale d’appalto; 

di impegnare la spesa complessiva di  € 38.659,17 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, finanziata ai sensi 

dell’accordo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada provinciale SP 56 “Vestone-Treviso 

Bresciano” intercorso tra Provincia di Brescia e Comuni di Treviso Bresciano e Vestone approvato con 

delibera di consiglio comunale n. 33 del 20/07/2018,  per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, come di 

seguito indicato: 

ESERCIZIO FINANZIARIO CAPITOLO   IMPEGNO    IMPORTO 
2022    108103/2  209    €  15.996,90 
2023    108103/2  209    €  15.996,90 
2024    108103/2  209    €    6.665,37 
 

4) di stabilire che per l’appalto di cui in oggetto il codice CIG è Z1834A831F;  

5) di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa 

al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 

183 commi 7 e 9 del testo unico enti locali anche ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 

78/2009, come convertito in legge; 

6) di stabilire che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante lettera commerciale; 

7) di stabilire che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ arch. Raffaella Pelizzari, e che lo 

stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario; 

8) di stabilire che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 

33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

9) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la normativa 

vigente; 

10) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell’art. 

120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  
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    Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2022 108103/2 209 15.996,90 

2023 108103/2 209 15.996,90 

2024 108103/2 209 6.665,37 

 

30/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


