
 

 

 
COMUNE DI 

 POLAVENO 
  Provincia di Brescia 

 

 
 

 

 
  

 
AREA TECNICA 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  AVVISI PUBBLICI FINALIZZATI AD UNA RICERCA 

DI MERCATO  PER  L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE  ALLE  PROCEDURE  DI  GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DELLE MANUTENZIONI   ORDINARIE   DELLE   

PROPRIETÀ  COMUNALI  DAL 01/08/2021   AL   31/07/2023   CON   

POSSIBILE  RINNOVO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2025      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto sindacale n. 1 del 21 maggio 2019 con il quale veniva nominato il responsabile del 
servizio finanziario; 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 10 giugno 2021 con il quale veniva nominato il responsabile dell’Area 
Tecnica, Edilizia Privata, Urbanistica e Edilizia Pubblica; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio 
comunale 2021/2023 e i relativi allegati; 
 
Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30 novembre 2016; 
 
Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2021 e nella relazione previsionale e programmatica; 
 
Premesso che gli affidamenti per le seguenti manutenzioni ordinarie delle proprietà comunali sono 
scadute: 

- Servizi cimiteriali presso i tre cimiteri comunali; 

- Opere da elettricista; 

- Opere da fabbro; 

- Opere da idraulico; 

- Opere edili; 

- Opere da scavo/Movimentazione terra. 
 

Ritenuto opportuno avviare un’indagine di mercato esplorativa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e smi, con lo scopo di individuare gli Operatori Economici i quali, successivamente, 
verranno invitati a presentare specifica offerta. 

Di dare atto che la Stazione Appaltante intende esperire una procedura di gara senza pubblicazione del 
bando ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, tra cinque Operatori Economici 
idonei, ove esistenti, per l’affidamento delle seguenti manutenzioni ordinarie presso le proprietà 
comunali  – periodo dal  01/08/2021 al 31/07/2023 con possibile rinnovo dal 01/08/2023 al 
31/07/2025: 
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- Servizi cimiteriali presso i tre cimiteri comunali; 

- Opere da elettricista; 

- Opere da fabbro; 

- Opere da idraulico; 

- Opere edili; 

- Opere da scavo/Movimentazione terra. 
 

Disposto che: 

- La procedura di appalto, ai sensi dell’art 58 del D.Lgs 50/2016 e smi, verrà condotta mediante l’ausilio 
di sistemi informatici, attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, 
Sintel. Tutti gli Operatori Economici interessati dovranno, se non già effettuato, registrarsi presso il 
portale www.arca.regione.lombardia.it e qualificarsi per la categoria merceologica oggetto del presente 
Avviso e per il Comune di Polaveno. 

- in caso il numero dei manifestanti dovesse risultare maggiore di cinque, la Stazione Appaltante 
procederà allo svolgimento della procedura di gara invitando tutti gli operatori senza procedere al 
sorteggio degli stessi ; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta; 
 

Visti i seguenti avvisi di indagine di mercato esplorativa con i relativi allegati a (Modulo per la 
manifestazione di interesse e autodichiarazione): 

- Servizi cimiteriali presso i tre cimiteri comunali prot nr 3682 del 15/06/2021;  

- Opere da elettricista prot nr 3676 del 15/06/2021; 

- Opere da fabbro prot nr 3679 del 15/06/2021; 

- Opere da idraulico prot nr 3677 del 15/06/2021; 

- Opere edili prot nr 3678 del 15/06/2021; 

- Opere da scavo/Movimentazione terra prot nr 3680 del 15/06/2021; 
Predisposti dall’Ufficio Tecnico per l’acquisizione di proposte di manifestazione d’interesse finalizzate 
ad una ricerca di mercato esplorativa per l’individuazione di Operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle 
manutenzioni ordinarie delle proprietà comunali; 

 

Richiamati: 
 il vigente regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. n. 15 del 17/04/2012 il quale prevede: 

• l’art. 125 comma 8° del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che prevede per lavori di importo inferiore ad 
€ 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

• l’art. 8 , comma 4 del regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e forniture connesse 
approvato con D.C.C. n. 15 del 1704/2012 il quale prevede che per eccezionali e comprovati 
motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento si renda impossibile l'esperimento della 
procedura di gara, è consentito l’affidamento diretto trattando con un'unica ditta. 

 il D.P.R. 207 del 5.10.2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture) in particolare l’art. 329 (acquisizione di servizi e forniture in economia);  

 l’art. 1, comma 501 della Legge nr 208 del 28 dicembre 2015 il quale è stato introdotta la possibilità 
per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare 
in maniera autonoma acquisti fino a 40.000 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma 
aggregata; 

 l’art. 1, comma 502 della Legge nr 208 del 28 dicembre 2015 il quale stabilisce che l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici 
(strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato 
elettronico della PA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; 

 

Stabilito di avvalersi delle predette disposizioni regolamentari; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l’art. 20 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 25 
febbraio 1998, n.7; 



 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l’art. 20 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 25 
febbraio 1998, n.7; 
 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

• Di approvare i seguenti avvisi di indagine di mercato esplorativa con i relativi allegati a (Modulo per 
la manifestazione di interesse e autodichiarazione): 

- Servizi cimiteriali presso i tre cimiteri comunali prot nr 3682 del 15/06/2021;  

- Opere da elettricista prot nr 3676 del 15/06/2021; 

- Opere da fabbro prot nr 3679 del 15/06/2021; 

- Opere da idraulico prot nr 3677 del 15/06/2021; 

- Opere edili prot nr 3678 del 15/06/2021; 

- Opere da scavo/Movimentazione terra prot nr 3680 del 15/06/2021; 
predisposti dall’Ufficio Tecnico per l’acquisizione di proposte di manifestazione d’interesse finalizzate 
ad una ricerca di mercato esplorativa per l’individuazione di Operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento delle 
manutenzioni ordinarie delle proprietà comunali periodo dal 01/08/2021 al 31/07/2023 con possibile 
rinnovo dal 01/08/2023 al 31/07/2025; 
 

• di procedere alla pubblicazione la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione 
inerente all’appalto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo 
pretorio comunale e sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione 
Bandi di gara e contratti; 
 

• di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che lo stesso sarà 
assunto con successivo atto da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
 

• di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;  

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Zubani Francesca 
 



 

 

 

Determinazione n. 71 del 15.06.2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  AVVISI PUBBLICI FINALIZZATI AD UNA RICERCA 

DI MERCATO  PER  L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE  ALLE  PROCEDURE  DI  GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DELLE MANUTENZIONI   ORDINARIE   DELLE   

PROPRIETÀ  COMUNALI  DAL 01/08/2021   AL   31/07/2023   CON   

POSSIBILE  RINNOVO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2025      

 
 
 
Il sottoscritto Zanetti Angelo Gino, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 comma 1° del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Polaveno, 16.06.2021 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Zanetti Angelo Gino 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  16.06.2021 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  01.07.2021. 

 

Polaveno, 16.06.2021 

 

      

Il funzionario incaricato 

F.to Noemi Spranzi 

 

 


