
 

 

 

COMUNE DI GROMO 
Provincia di Bergamo 

346 
 

Determinazione SERVIZIO RISORSE E 
TERRITORIO 

 n. 157 del 30.11.2017 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE  A CONTRARRE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI NN. 966, 967, 1430 SITI 
NEL COMUNE DI GROMO - CIG 726277792C - CUP E51B17000330009         
 

Il Responsabile del Servizio 
 

CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere intenzione 

dell’amministrazione comunale procedere alla realizzazione/completamento del percorso ciclo-pedonale 

esistente sul territorio comunale; 

 

 RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Risorse e Territorio n. 105 del 14.11.2013 avente 

ad oggetto “INCARICO   PROFESSIONALE  ALL'ING.  GIULIANO  VISINONI  CON STUDIO IN ONORE 

PER LA STESURA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E  DEFINITIVA/ESECUTIVA  PER  

REALIZZAZIONE  NUOVO PERCORSO CICLO - PEDONALE. Impegno di spesa.=; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19.12.2013 avente ad oggetto: 

“ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   PROGETTO   PRELIMINARE DI REALIZZAZIONE  DEL NUOVO 

PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI N.  966,  967,  968,  1430 SITI NEL COMUNE DI GROMO 

REDATTO DALL'ING. GIULIANO VISINONI CON STUDIO IN ONORE (BG)”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Risorse e Territorio n. 99 del 03.04.2014 avente ad 

oggetto “INCARICO   PROFESSIONALE  ALL'ING.  GIULIANO  VISINONI  CON STUDIO IN ONORE PER 

LA STESURA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E  DEFINITIVA/ESECUTIVA  PER  REALIZZAZIONE  

NUOVO PERCORSO CICLO - PEDONALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI”; 

 

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione del progetto del suddetto intervento si è reso 

necessario acquisire al patrimonio comunale alcune porzioni di aree di proprietà privata del Sig. A.T. 

distinti in catasto fabbricati del Comune Censuario di Gandellino e Amministrativo di Gromo 

contraddistinto dal Foglio n. 9 particelle n. 966 (parte),  967 (parte), 968 (parte), 1430 (parte); 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.05.2017 avente ad oggetto:         

” APPROVAZIONE  DEL  BONARIO ACCORDO E DELLA PERIZIA DI STIMA PER ACQUISIZIONE DI 

TERRENO DI PROPRIETA' DEL SIG. A.T. PER LA  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  PERCORSO  CICLO  

PEDONALE SU MAPPALI  N.  966, 967, 968, 1430 SITI NEL COMUNE DI GROMO E INTEGRAZIONE   

DELIBERA   C.C.   N.  15  DEL  31.03.2017 DI APPROVAZIONE  DEL PIANO DI ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO   IMMOBILIARE   DELL'ENTE   REDATTO   AI   SENSI 

DELL'ARTICOLO  58  DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 06/08/2008, N.133 E COME 

MODIFICATO DALLE LEGGI N. 111/2011 E 214/2011. “. 

 

VISTO il verbale della riunione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in 

modalità asincrona del 16.10.2017 regolarmente depositato agli atti dell’ufficio tecnico; 



 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 04.11.2017 avente ad oggetto:” 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE  DEL  

PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI NN. 966,  967,  1430  SITI  NEL  COMUNE  DI GROMO 

REDATTO DALLO STUDIO   TEKN&CO  DI  ONORE  (BG)  -  CIG  726277792C - CUP 

E51B17000330009“. 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 290 del 16.10.2017 avente ad oggetto: ” LAVORI  DI  

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI  N. 966, 967, 9687 ,1430 SITI 

NEL COMUNE DI GROMO - DETERMINAZIONE  DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA 

DI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14-QUATER LEGGE N. 241/1990) “. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 29.11.2017 avente ad oggetto:” 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE  DEL  

PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI NN. 966,  967,  1430  SITI  NEL  COMUNE  DI GROMO 

REDATTO DALLO STUDIO   TEKN&CO  DI  ONORE  (BG)  -  CIG  726277792C - CUP 

E51B17000330009“. 

 

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; 

 

DATO ATTO che la durata dei lavori è prevista in 45 giorni naturali e consecutivi così come 

meglio specificato nel Capo 3, art. 16 del CSA – parte Amministrativa; 

 

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale 

dispone che “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”; 

 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da 

apposta 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 dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

CONSIDERATO che: 

a)il fine del contratto è quello di realizzare un percorso cilo-pedonale nel  Comune di Gromo, all’altezza 

dell’ex tennis, in continuità con quella esistente che scende dal Comune di Gandellino e quella che sale 

da Bergamo. 

b)l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di realizzazione del percorso cilo-pedonale nel  Comune 

di Gromo che prevede l’asfaltatura ed il leggero ampliamento, ove richiesto, del sentiero esistente, così 

da conformarlo agli altri ambiti di pista presenti lungo la Valle (larghezza complessiva della pista pari a 

m 2,5). 

Nel tratto in adiacenza al Fiume la pavimentazione sarà dotata di un sottofondo in geotessuto per 

distribuire uniformemente i carichi cui sarà sottoposto il tracciato, mentre una volta superato il piccolo 

dislivello e saliti di quota il percorso sarà provvisto di idonee staccionate di protezione in legno. 

c)il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di importo inferiore a € 2.000.000, in quanto 

l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base di un progetto esecutivo; 

 



 

 

CONSIDERATO che il lavoro dovrà cominciare in tempo utile a garantire l’effettivo utilizzo del 

percorso entro la prossima stagione primaverile; 

 

STABILITO, alla luce di quanto sopra, che l’inizio del servizio  in oggetto potrà essere effettuata 

d’urgenza sotto le riserve di legge. 

 

RICHIAMATO l’art. 79 comma 1 del D.lgsv. 50/2016 che stabilisce che nel fissare i termini per 

la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono 

conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti 

salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. 

 

RITENUTO quindi opportuno avvalersi della riduzione dei tempi per la presentazione delle 

richieste di invito e per la ricezione delle offerte prevista dall’art. 61, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

 

STABILITO, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, che, il contratto potrà essere 

prorogato al termine della durata del servizio esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente; 

 

RITENUTO che il contratto sarà stipulata nella forma dell’atto in forma pubblica amministrativa 

a rogito del Segretario Comunale con spese a carico dell'aggiudicatario; 

 

RILEVATO che, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 il settore 

competente deve richiedere all’ANAC l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della 

contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) 

 

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. 30/2017 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; 

 

VISTE le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale n. 35 del 12.04.2017, n. 38 del 13.05.2017, n. 

48 del 03.06.2017, n. 78 del 29.07.2017 di approvazione delle variazioni al Bilancio 2017; 

 

VISTE le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 24.05.2017, n. 26 del 24.05.2017, 

n. 42 del 28.08.2017, n. 48 del 29.09.2017 di approvazione delle variazioni al Bilancio 2017; 

 

VISTO il capitolo n. 20.62.01.04 piano dei conti n. 02.02.01.09, Missione n. 6 Programma n. 1 

del bilancio 2017; 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere 

 
DATO ATTO che per la procedura di gara in oggetto è stato ottenuto dall'ANAC il CIG n. 

726277792C; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) DI STABILIRE che, per l’individuazione di un soggetto affidatario dei LAVORI DI REALIZZAZIONE  

DEL  PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI NN. 966,  967,  1430  SITI  NEL  COMUNE  DI 

GROMO, si procederà mediante procedura negoziata attraverso la pubblicazione di un avviso di 

manifestazione d’interesse ad essere successivamente invitati a presentare offerta, in applicazione 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

2) DI STABILIRE che: 

a)il fine del contratto è quello di realizzare un percorso cilo-pedonale nel  Comune di Gromo, all’altezza 

dell’ex tennis, in continuità con quella esistente che scende dal Comune di Gandellino e quella che sale 

da Bergamo. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#060


 

 

b)l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di realizzazione del percorso cilo-pedonale nel  Comune 

di Gromo che prevede l’asfaltatura ed il leggero ampliamento, ove richiesto, del sentiero esistente, così 

da conformarlo agli altri ambiti di pista presenti lungo la Valle (larghezza complessiva della pista pari a 

m 2,5). 

Nel tratto in adiacenza al Fiume la pavimentazione sarà dotata di un sottofondo in geotessuto per 

distribuire uniformemente i carichi cui sarà sottoposto il tracciato, mentre una volta superato il piccolo 

dislivello e saliti di quota il percorso sarà provvisto di idonee staccionate di protezione in legno. 

c)il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di importo inferiore a € 2.000.000, in quanto 

l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base di un progetto esecutivo; 

 

3) DI STABILIRE che ci si avvale della riduzione dei tempi per la presentazione delle richieste di invito e 

per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei termini minimi 

previsti dagli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4) DI STABILIRE che il numero minimo dei candidati che si intende invitare è di 10 e che qualora gli 

operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interessa siano in numero 

superiore a 10, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo, 

associati agli operatori economici ammessi; mentre nel caso in cui il numero degli operatori 

interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto (ovvero in numero non superiore a 15), 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio. Nel caso in cui il 

numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il Responsabile 

della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri 

operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la 

procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 
 
5) DI APPROVARE i seguenti allegati regolarmente depositati agli atti dell’ufficio tecnico e che verranno 

pubblicati sito internet: http://www.comune.gromo.bg.it, nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e all’Albo Pretorio del Comune di Gromo  l’accesso 

libero ed incondizionato a tutta la documentazione di gara che comprende: 

- Allegato Modello 1; 

- Allegato Modello 1bis; 

- Avviso pubblico manifestazione di interesse; 

- Elaborati del Progetto Esecutivo costituiti da n. 14 Allegati e n. 6 Tavole: 

 

6) DI DARE ATTO che il contratto con l'aggiudicatario avrà natura di contratto di lavoro pubblico e 

conterrà quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’appalto tecnico e amministrativo, che sarà 

stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale e che tutte le spese inerenti e 

conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario; 

 

7) 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#060
http://www.comune.gromo.bg.it/


 

 

       LA 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   30.11.2017                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            (Michele OLIVARI) 

 

 
VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 

 

 Il Segretario Comunale, nei limiti di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, appone il 

visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  
  

Lì,      30.11.2017                                   SEGRETARIO COMUNALE 

                             (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa determinazione, è stata affissa all'albo pretorio in data   .  .     e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,   .  .         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì  ____________________                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


