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Determinazione SERVIZIO RISORSE E 

TERRITORIO 

 n. 13 del 25.02.2019 
 

Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA 

DON IGINO MORA IN FRAZIONE RIPA A GROMO (BG) - AGGIUDICAZIONE E 

IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE DELLA DITTA LIZZARDI VITTORIO S.R.L. 

DI GROMO (BG) - CIG 771125481A- CUP E57H17001700006        
 

Il Responsabile del Servizio 
 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla riqualificazione 

del parcheggio in via Don Igino Mora in località Ripa nei pressi della Chiesa; 

 

 VISTA la l.r. 25/2007 e successive integrazioni, “Interventi regionali in favore della popolazione 

dei territori montani”; 

 

RICHIAMATO l’art. 10 della legge regionale 34/2016, che ha inserito l’art. 5 bis alla suddetta 

legge regionale 25/2007, con il quale è stato istituito il “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo 

delle Valli Prealpine”; 

 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. 

X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna 

valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche; 

 

DATO ATTO che con DGR n.X/6462 del 10.04.2017, avente ad oggetto: “Determinazioni in 

ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui 

all’art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n.  25, così come modificato dall’art. 10 della l.r. 

29.12.2016 n. 34” sono stanziati € 3.000.000,00, per ciascun anno del triennio 2017-2019, sul Fondo 

territoriale regionale per lo sviluppo delle Valli prealpine 

 

RICHIAMATO in particolare l’allegato A della DGR summenzionata, con il quale sono stabiliti i 

criteri per l’attivazione del fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine; 

 

VISTO il Decreto n. 1639 del 08.02.2018 con il quale è stato pubblicato l’avviso per la selezione 

di nuove Strategie di Sviluppo Locale e per l’integrazione delle strategie di cui alla D.G.R. 6954 del 

27.07.2017 da finanziare sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valle Prealpine; 

 

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione individua quali beneficiari i partenariati 

composti da enti pubblici e rappresentati da un soggetto capofila ovvero una Comunità Montana; 

 



 

 

VISTA  la Strategia di Sviluppo Locale dell’Aera denominata “Ambiente O.R.O.B.I.E.: Ospitalità 

Ricettività Orizzonti Boschi Intinerari Escursioni ”; 

 

PRESO ATTO di condividere i contenuti della strategia proposta; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Gromo ha partecipato al bando di cui sopra delegando la 

Comunità Montana Valle Seriana con sede in Clusone  quale capofila della Strategia di Sviluppo Locale  

dell’Area denominata “Ambiente O.R.O.B.I.E.: Ospitalità Ricettività Orizzonti Boschi Intinerari 

Escursioni” per il quale è stato ottenuto il finanziamento; 

 

CONSIDERATO che la tempistica prevista dal contributo assegnato prevede che entro l’anno 

2018 sia stata attivata la procedura per l’appalto dell’opera in oggetto e che pertanto si necessita affidare 

l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e della successiva d.l.; 

 

RICHIAMATA la seguente Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica facenti parte dell’istanza di contributo di cui all’oggetto: 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07.06.2017 avente ad oggetto:” ESAME ED 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA  DEI  LAVORI  DI  

PAVIMENTAZIONE  DEL  PARCHEGGIO PUBBLICO  DI  VIA  DON IGINO MORA IN FREAZIONE RIPA A 

GROMO (BG) REDATTO DALL' ARCH. MATTEO MAFFEIS DI GAZZANIGA (BG)”; 

 

RICHIAMATO il Decreto delle DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 

COMUNI n. 9333 del 26.06.2018 avente ad oggetto: “FONDO REGIONALE TERRITORIALE VALLI 

PREALPINE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE NUOVE STRATEGIE DI 

SVILUPPO LOCALE E DELL’ELENCO DELLE INTEGRAZIONI FINANZIABILI CON RIFERIMENTO ALLE 

STRATEGIE DI CUI ALLA DGR 6954 DEL 31/07/2017, AI SENSI DEL BANDO D.D.U.O. N. 1639 

DELL’08.02.2018” che ha concesso il contributo di cui alle premesse; 

 

RICHIAMATA la determina n. 239 del 21.09.2018 di affidamento di incarico per la progettazione 

definitiva/esecutiva dell’intervento in oggetto all’Arch. Matteo Maffesi con studio a Gazzaniga (BG); 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06.10.2018 avente ad oggetto:” 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DON IGINO MORA IN FRAZIONE RIPA A 

GROMO (BG) REDATTO DALL’ARCH. MATTEO MAFFEIS DI GAZZANIGA (BG)”; 

 

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgsv. 50/2016  (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 

che stabilisce che 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 e dai soggetti aggregatori; 

 

DATO ATTO che l'affidamento dei lavori in oggetto è da considerarsi un appalto pubblico di 

lavori, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. nn), e normata dalla parte II del D. Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 345 del 29/11/2018, il Responsabile del Settore 

Risorse e Territorio con la quale è stata indetta la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori in 

oggetto; 

 
RICHIAMATO l’avviso pubblico di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

UN SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI DI “LAVORI DI    PAVIMENTAZIONE  DEL  PARCHEGGIO 

PUBBLICO  DI  VIA  DON IGINO MORA IN FRAZIONE RIPA A GROMO (BG). CIG 771125481A - CUP 

E57H17001700006” pubblicato in data 29.11.2018 sul sito del Comune di Gromo, sull’Albo Pretorio 

Comunale e tramite la piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 

 

CONSIDERATO che nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato prescritto: 

a) che le candidature dovessero pervenire esclusivamente tramite il portale SINTEL/ARCA della 

Regione Lombardia non più tardi delle ore 20.00 del giorno 09.12.2018; 

b) che l’apertura delle dichiarazioni per la manifestazione si sarebbe svolta alle ore 8,00 del 

11.12.2018 fatte salve proroghe da parte della stazione appaltante; 

 



 

 

VISTO il VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AFFIDATARIO A SEGUITO DI 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento dei lavori in oggetto redatto 

in data 11.12.2018 e12.12.2018 e depositato presso l’ufficio tecnico comunale; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 358 del 12.12.2018 di approvazione del verbale di avviso 

pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 363 del 15.12.2018 di indizione di gara tramite procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgsv. 50/2016 dei lavori in oggetto; 

 

VISTO il verbale di gara delle date del 24.12.2018, del 14.01.2019 e del 25.02.2019 allegato alla 

presente per farne parte integrale e sostanziale; 

 

DATO ATTO che dal verbale di cui sopra risulta aggiudicataria l’impresa LIZZARDI VITTORIO 

S.R.L. con sede a Gromo (BG) in via San Bartolomeo n. 25 – PIVA 03708840164 al prezzo offerto 

giudicato congruo di € 27.429,00 (diconsi euro ventisettemilaquattrocentoventinove/00) pari 

all’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 41.000,00 depennato del ribasso del 33,10 % (diconsi 

trentatrevirgoladiecipercento), oltre oneri per la sicurezza di €  4.000,00  per complessivi € 

31.429,00 (diconsi euro trentunmilaquattrocentoventinove/00) a cui si deve aggiungere IVA pari al 

10% di € 3.142,90 per un importo complessivo di € 34.571,90; 

 

DATO ATTO che sono state avviate e concluse positivamente le procedure atte a verificare il 

possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 tramite il portale 

ANAC/AVCPASS e dal portale BDNA dalla Prefettura di Bergamo come da documentazione depositata 

agli atti al protocollo n. 968 del 25.02.2019; 

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 

esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto 

dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 38/2018 del 30.06.2018 di nomina della sig.ra dr.ssa Paola ROSSI 

quale Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il capitolo n. 20.81.01.02, piano dei conti 02.02.01.09, missione 10, programma 5 del bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario in corso in via di predisposizione dando atto che in sede di 

approvazione si terrà conto del presente atto; 

 

RIBADITO che trattasi di spesa non rinviabile in quanto la mancata esecuzione degli interventi nei 

tempi previsti dal contributo di cui alle premesse comporta il decadimento e la perdita del finanziamento 

stesso; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 

esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto 

dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 38/2018 di nomina della sig.ra dr.ssa Paola ROSSI quale 

Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che con DECRETO  del 7 dicembre 2018:” Differimento del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” 

all’articolo unico comma 1 è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019; 

 

VISTO l’articolo 163 ( 1°, 2° e 3° comma) - (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 

introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante: “Esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria”, in base ai quali: 



 

 

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 

gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 

riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della 

gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 

approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 

entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.  

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato 

autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi 

del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti 

stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. 

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può 

disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le 

spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per 

le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.  

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia 

locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 

riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel 

corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.  

 

CONSIDERATO che l’onere relativo a quanto trattasi sarà imputato alla gestione di competenza 

del capitolo 10950301 e capitolo 10950302 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso 

in via di predisposizione dando atto che in sede di approvazione si terrà conto del presente atto; 

 

RIBADITO che trattasi di spesa non rinviabile; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 147/bis del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere 

 

D E T E R M I N A 

 
1) DI DARE ATTO CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI AGGIUDICARE i lavori di “PAVIMENTAZIONE DEL APRCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DON IGINO 

MORA IN FRAZIONE DI RIPA A GROMO (BG)' - CIG 771125481A - CUP E57H17001700006” all’Impresa 

LIZZARDI VITTORIO S.R.L. con sede a Gromo (BG) in via San Bartolomeo n. 25 – PIVA 03708840164 al 
prezzo offerto giudicato congruo di € 27.429,00 (diconsi euro 

ventisettemilaquattrocentoventinove/00) pari all’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 

41.000,00 depennato del ribasso del 33,10 % (diconsi trentatrevirgoladiecipercento), oltre oneri per 

la sicurezza di €  4.000,00  per complessivi € 31.429,00 (diconsi euro 

trentunmilaquattrocentoventinove/00) a cui si deve aggiungere IVA pari al 10% di € 3.142,90 per un 

importo complessivo di € 34.571,90; 

 

3) DI DARE ATTO CHE in conseguenza del presente atto la Ditta LIZZARDI VITTORIO S.R.L. di Gromo 

(BG) con sede in via San Bartolomeo n. 25 a Gromo (BG) dovrà presentarsi, nel termine che verrà 

fissato dall’Amministrazione, per la stipulazione del relativo contratto, producendo tutta la 

documentazione che sarà richiesta; 

 

4) DI COMUNICARE l’esito della gara di cui alla presente determinazione alla ditta aggiudicataria e nel 

caso ci fossero, al concorrente che segue e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa 

in gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 



 

 

 

5) DI DARE ATTO CHE il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del Codice (“Il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione”) non si applica in quanto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del 

Codice il presente affidamento è effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b). 

 

6) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 42 comma 14-bis del D. Lgsv. 50/2016 i  capitolati e il computo 

estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto; 

 

7) DI IMPEGNARE in favore della Ditta aggiudicatrice la somma complessiva di € 34.57190 dando atto 

che la spesa verrà imputata all’intervento n. 20.81.01.02, piano dei conti 02.02.01.09, missione 10, 

programma 5 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso in via di predisposizione dando 

atto che in sede di approvazione si terrà conto del presente atto; 

 

8) DI PROCEDERE alla restituzione delle cauzioni provvisorie, qualora ci fossero, delle ditte non 

risultanti aggiudicatarie e seconda classificata dei lavori di cui all’oggetto; 

 

9) DI DARE ATTO CHE ai fini della legge 13/08/2010. N. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010,  n. 

187 (tracciabilità dei pagamenti), i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente 

dedicato, dichiarato dall’affidatario della fornitura, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto; 

 

10) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. n. 

267/2000, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

 

 
                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      RISORSE E TERRITORIO 

                                   (dr.ssa ing. Paola ROSSI) 
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

 

 Visto il provvedimento che precede, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  attesta la 

regolarità contabile nonché la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 

Lì, 25.02.2019 
          

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         (dott. Nunzio PANTO’) 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa determinazione, verrà affissa all'albo pretorio in data ____________   .  .     e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, ________________                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. Nunzio PANTO’ 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell’art 37 del D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. verrà 

pubblicata altresì nella tabella trasparenza dell’albo pretorio, in data _______________ e sarà visionabile  

nella sezione dell’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (home page del sito istituzionale), sottosezione di 

primo livello “BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

 

Addì, ________________                                      
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dott. Nunzio PANTO’ 

 
 


