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Determinazione SERVIZIO RISORSE E 

TERRITORIO 

 n. 160 del 12.12.2018 
 

Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA 

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

VERBALE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEL  SOGGETTO AFFIDATARIO A 

SEGUITO  DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 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; 

 

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; 

 

 RICHIMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 adottata in data 30.12.2017 e 

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO il capitolo n. n. 20.81.01.02, piano dei conti 2.02.01.09, missione n. 10, programma n. 5 

del bilancio 2018; 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere 

 

D E T E R M I N A 
 
1) DI APPROVARE il verbale per l’individuazione di un soggetto affidatario di lavoro pubblico a seguito 

di avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto redatto in 

data 11.12.2018 e 12.12.2018 e depositato presso l’ufficio tecnico comunale; 

 

2) DI STABILIRE che i nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né 

saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla 

disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. 

Lgs 50/16; 

 

3) DI STABILIRE che: 

. i nominativi (tramite l’ID della candidatura) degli operatori economici non sorteggiati e non ammessi 

viene reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul portale istituzionale del Comune di 

Gromo, nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”; 

. l’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata e dei 5 (cinque) operatori economici estratti a titolo di riserva, è differito fino alla scadenza 

del temine per la presentazione delle offerte. 

 

4) DI PROCEDERE all’indizione della gara di affidamento del servizio in oggetto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                     

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      RISORSE E TERRITORIO 

                                   (dr.ssa ing. Paola ROSSI) 
 
 
 

 
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’ 

 
 


