
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
                                                ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 624 del 21-12-2021 
Registro di Area n. 233 / 2021 

 

DETERMINAZIONE  

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO VIA 

MONTE PORA - RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE 

PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA CUP 

C57H20001540002. INTEGRAZIONE DETERMINA N 510 DEL 

11/11/2021. 
 

********* 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 03 del 15 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL 

PIANO DELLE PERFORMANCE (PDO) 2021/2023”; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto: “Nomina responsabili Posizione 

Organizzativa / Area”;  

 

********* 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione utilizzare le risorse assegnate con D.g.r. 

13/10/2020 n. XI/3671 – int. 10 - importo finanziato € 900.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO VIA MONTE PORA - Reti paramassi su 

strada per il Monte Pora in Comune di Castione della Presolana CUP C57H20001540002; 

 

RICHIAMATO il proprio precedente determina n. 76 del 20/02/2021, come rettificata dal 

successivo determina n. 299 del 03/08/2021, di accertamento del contributo ottenuto; 

 

EVIDENZIATO che: 

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è stato 

individuato nella persona del sottoscritto, Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni; 

- per le attività di progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di progetto e di 

esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, venne incaricato con determina n 76 

del 20/02/2021 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da: 

o (capogruppo mandatario raggruppamento temporaneo di professionisti) Dr Geol 

Mariantonia Ferracin – CF FRRMNT71L50D952V – PI 02654680160 – con studio a 

Gandellino (Bg) in Via Bocchetta 14 iscritta all’Ordine Geologi della Lombardia al n. 1138; 



 

o (mandante 1) Dr Ing Emilio Nicoli CF NCLMLE70B09C800C – PI 02518700162 con 

studio ad Ardesio (Bg) in Via Locatelli 32 iscritto all’Ordine Ingegneri di Bergamo al n 

2259; 

o (mandante 2) Dr For Adriano Pasini CF PSNDRN56M12A383A – PI 01831260169 con 

studio ad Ardesio (Bg) in Via Sagr. Madonna delle Grazie 1 iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agr. e Forestali di Bergamo al n 101; 

 

RICHIAMATI: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 12/05/2021, con la quale venne approvato il Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento, che prevedeva una spesa complessiva di € 

900.000,00=; 

- la determina n 297 del 03-08-2021 ad oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

VERSANTE FRANOSO VIA MONTE PORA - RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL 

MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA CUP 

C57H20001540002. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 IN 

FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 13/09/2021, con la quale venne approvato il Progetto 

Definitivo dell’intervento, che prevedeva una spesa complessiva di € 900.000,00=; 

- il proprio precedente determina n. 510 del 11/11/2021 a seguito del quale: 

o venne approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento che prevede un impegno economico 

complessivo di 900.000,00 € di cui 660.000,00 € per lavori a base d’asta; 

o il progetto approvato con determina 510/2021 prevedeva un termine complessivo di 

esecuzione dei lavori pari a 200 giorni continui, sulla annualità 2022; 
o ai sensi dell’articolo 32, 2^ comma – primo periodo del d lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sono state definite le caratteristiche del procedimento di spesa 

(c.d. determina a contrarre); 

 

DATO ATTO che: 

- l’opera è finanziata per l’intero importo di € 900.000 da parte della regione come da seguente 

cronoprogramma finanziario: 
o Anno 2021: € 540.000,00 

o Anno 2022: € 270.000,00 

o Anno 2023: € 90.000,00 

- i lavori e i pagamenti che ne seguono devono rispettare tale cronoprogramma, quindi una parte 

delle opere dovrà essere eseguita e liquidata nella annualità 2023; 

- pertanto, occorre intervenire sulla durata prevista per l’esecuzione dell’intervento, prevedendo 

periodi di “interruzione programmata dei lavori”, che non si configurano quindi “sospensioni dei 

lavori”. Tale condizione deve essere contrattualizzata, prevedendola negli atti di gara e nei 

documenti progettuali che compongono il progetto; 

- risulta pertanto apportare modifiche ed integrazioni rispettivamente al “Cronoprogramma” ed al 

“Capitolato Speciale di Appalto” a suo tempo approvati; 

 

DATO ATTO, inoltre, che recentemente l’art. 105 “Subappalto” del d lgs 50/2016 è stato 

sostanzialmente modificato, il nuovo disposto, tenuto conto di quanto disciplinato dall’art. 49 comma 

1 della Legge 108/2021 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina del subappalto “che vieta 

l’affidamento a terzi (leggasi “il subappalto”) della integrale esecuzione della categoria prevalente, 

prevede: 

- la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare nella determina a contrarre le lavorazioni che 

l’appaltatore principale deve eseguire direttamente 

- la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare alcune caratteristiche che i subappaltatori 

devono possedere; 



 

- qualora la stazione appaltante intendesse avvalersi di tali possibilità, dovrà prevederlo 

motivatamente all’interno della determina a contrarre; 
 

RITENUTO per quanto sopra espresso, integrare il proprio precedente determina n. 510/2021 come 

segue: 

- integrare il progetto di intervento approvato, prevedendo periodi di “interruzione programmata 

dei lavori”, che non si configurino come “sospensioni dei lavori”, modificando quindi la durata 

contrattuale prevista per l’intervento; 

- precisare le lavorazioni che devono obbligatoriamente essere eseguite dall’appaltatore principale 

e, motivatamente, le condizioni di ammissibilità dei subappaltatori; 

 

VISTI: 

- il “Capitolato Speciale di Appalto” ed il “Cronoprogramma” allo scopo rispettivamente integrato 

e modificato dai progettisti, pervenuti al comun in data 21/12/2021, dai quali risulta un periodo 

di esecuzione dei lavori pari a 387 giorni continui, comprese le c.d. “interruzioni programmate”;  

- la lettera di invito predisposta dal R.U.P. per la fase negoziale di individuazione dell’operatore 

economico cui aggiudicare l’intervento; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina impegno di spesa alcuno; 

 

VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, che la procedura in essere risponde ai requisiti di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO 

II del Regolamento dei controlli interni; 

 

VISTO: 

- l'art. 183 e l’art. 191 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 

- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

- l’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del determinato. 

 

2) Di ri-approvare i seguenti documenti predisposti dai professionisti: 

o “Capitolato Speciale di Appalto”; 

o “Cronoprogramma”; 

in sostituzione di quelli a suo tempo approvati con determina 510/2021 e, conseguentemente, 

ridefinire il periodo di esecuzione dei lavori in 387 giorni, comprese le c.d. “interruzioni 

programmate”. 

 

3) Di integrare la determina 510/2021 per quanto disposto dall’articolo 105 del d lgs. 50/2016, come 

segue: 

- tenuto conto di quanto disciplinato dall’art. 49 comma 1 della Legge 108/2021 avente per 

oggetto “Modifiche alla disciplina del subappalto “che vieta l’affidamento a terzi della 

integrale esecuzione della categoria prevalente, all’aggiudicatario, per la partecipazione al 

presente appalto, è richiesto che esegua direttamente le lavorazioni della categoria prevalente 

– OS12 B - almeno nella misura minima del 50%; 

- Inoltre, fatto salvo il limite precedentemente indicato, nell’esigenza ed obbiettivo di: 

o rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro; 



 

o prevenire il rischio di infiltrazioni criminali; 

o garantire il pluralismo degli operatori nel mercato nei contratti pubblici e nella finalità 

a favorire le micro, piccole e medie imprese; 

i singoli contratti di subappalto della prestazione prevalente (OS12B) , e/o di eventuali 

categorie scorporabili, se superiori ad Euro 150.000,00, sono autorizzati esclusivamente 

laddove il subappaltatore, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti SOA, risulti 

essere obbligatoriamente iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 

190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 22. 

 

4) Di approvare la lettera di invito predisposta dal R.U.P. per la fase negoziale di individuazione 

dell’operatore economico cui aggiudicare l’intervento (che si allega). 

 

5) Salvo il resto indicato nella determina 510/2021. 

 

6) Di dare atto che in ottemperanza all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato 

accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 

 

7) Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013.   

 

8) Di provvedere a comunicare l'assunzione del presente impegno ai terzi interessati ai sensi dell'art. 

28 del Regolamento di contabilità. 

 

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 

può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 

rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione 

all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 

del D.P..R n. 1199/71. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Gianpietro Bertoli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo  

unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate) 

 


