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DETERMINAZIONE N. 282
DATA 14/07/2020

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SERVIZIO PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS PRESSO 
PIAZZA KOLBE A FORNACETTE - II LOTTO - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALL'RTP STUDIO28ARCHITETTURA - TEKN&CO SRL - 
ECO.B DI BERGAMO. CUP F18B18000250001 - CIG 8268351B16

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO 

  Decisione

1. PRENDE ATTO della lettera invito relativa alla procedura negoziata telematica per 
l’appalto del servizio di progettazione esecutiva – Direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell’impianto sportivo 
per il tennis presso piazza Kolbe a Fornacette, II lotto, allegato sub lett. A)

2. APPROVA  i verbali n° 1  e 2 di gara per procedura negoziata telematica relativi alla 
proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio relativo alla progettazione esecutiva – 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
la realizzazione dell’impianto sportivo per il tennis presso piazza Kolbe a Fornacette, II 
lotto, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sub lett. B).

3. APPROVA altresì la schema di contratto che regolerà i rapporti tra le parti allegato sub. 
Lett. C).

4. AGGIUDICA in via definitiva il servizio in oggetto all’RTP  costituenda 
Studio28architettura- Tekn&Co – Eco.B con sede legale in Bergamo    P.IVA 03630860165 
per l’importo contrattuale di € 30.046,32 oltre cassa 4%  per  € 1.201,85 e  IVA, al 22% per € 
6.874,59 per complessivi € 38.122,76.

5. DA’ ATTO che la spesa di € 38.122,76  risulta impegnata  al cap 06012.02.002360 “ 
Realizzazione impianti sportivi” del Piano Finanziario 02.02.01.09.016 del B.P. Triennio 
2020-2022, finanziato con Fondo pluriennale vincolato alimentato con  avanzo vincolato.



6. DA ATTO che verrà costituita un RTP la cui mandataria risulterà lo Studio28architettura 
con sede in Bergamo pertanto le fatture relative alla prestazione in oggetto verranno emesse 
a nome di tale studio.

7. DICHIARA che l’aggiudicazione definitiva in oggetto costituisce titolo idoneo per 
l’assunzione dell’impegno di spesa.

8. LIQUIDA, con atto della sottoscritta, quanto dovuto alla RTP sopra indicata, secondo 
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, con emissione di fatture elettroniche – cod. 
3A7NHT.

Motivazione
Con delibera Giunta comunale n° 143 del 14.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo per 
la realizzazione di un impianto sportivo per il tennis presso Piazza Kolbe a Fornacette.

Ai sensi dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 è stata indetta  
la  gara di appalto mediante procedura negoziata telematica del servizio suddetto, con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del citato 
decreto,   esperita sul portale START Regione Toscana in data 07/04/2020 n. 005753, come 
riportato nei verbali allegati sub lett. B).

Si prende atto della procedura negoziata telematica con la quale sono stati invitati n. 5 operatori, 
di cui all’elenco allegato sub lett. D) e contestualmente si procede all’aggiudicazione definitiva.

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione da parte della stazione 
appaltante della documentazione attestante il possesso e la verifica dei requisiti di idoneità, così 
come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico
- Il servizio economico finanziario registrerà i movimenti contabili.
- Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all’albo del presente 

atto.
- Il servizio segreteria invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Segnalazioni particolari

- Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta
- Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del 

Servizio Economico Finanziario.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR nei termini stabiliti dalla legge.



- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

Generali
- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-  Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. 33/2013 ad oggetto:“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- D.lgs.50/2016;
- Art.107 del D.Lgs. n.267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione 
amministrativa finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Specifici

-     Deliberazione di C.C. n.74 del 24.09.2019 relativa all’approvazione del DUP 2020-2022.

- Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 07.04.2020, esecutiva,  relativa all’approvazione 
della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022.
- Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020, esecutiva, relativa all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2020/2022.

- Delibera di Giunta comunale n. 48 del 6/05/2020, esecutiva,  relativa all’approvazione del 
Peg e della Performance 2020/2022.

- art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 
predisposizione  delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le 
disposizioni statutarie.

- Decreto sindacale n. 8 del 27/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa del servizio tecnico alla sottoscritta per il periodo 01/03/2020-
28/02/2021.

Il Responsabile   
   FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2020 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 06012.02.002360 869 2020 8268351B16  U.2.02.01.09.016 STUDIO 28 
ARCHITETTURA

38.122,76

Totale spesa € 38.122,76

Il Responsabile  
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 

      

   


