
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 230  

  Data di registrazione 05.12.2022 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

DETERMINA   A   CONTRARRE   E  DI  AGGIUDICAZIONE  

MEDIANTE AFFIDAMENTO  DIRETTO  E  PRESA  D'ATTO  DEL  

VERBALE  DELLA COMMISSIONE   PER   LA   REDAZIONE   DELLA  

GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE   IN   CONCESSIONE   DI   

N°   8  POSTI AUTO SOTTOSTANTI L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

IN VIA VILLA SERA 34/A. CIG Z4237F7C85.      

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza 

dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle 

attribuzioni delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti 

dei Responsabili di Servizio del Comune di Caino; 

• il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 

Caino n. 44 del 25.11.2002; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

• la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2022 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2022 relativa all'approvazione del D.U.P 2022/2024; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Jean 



 

 

Pierre Freda, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 2 lettera a del decreto legge 76/2020 come modificato 

dall'articolo 51 del decreto legge 77/2021 ed in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 

50/2016, che stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori di 

importo inferiore a 150.000, e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici; 

 

CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, come ribadito dall’art. 4.1.3 

delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione al Codice, prevede che nella procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti 

di carattere generale e il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di concedere in uso N° 8 posti auto in via Villa 

Sera 34/a; 

 

ATTESO che l’importo complessivo, per la durata di 4 anni, della concessione oggetto della 

presente determinazione e posto a base di gara, pari a € 11.520,00 (imposte incluse), è al di sotto 

della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore 

ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, 

comma, 2 lett. a) dello stesso Decreto Legislativo; 

 

DATO ATTO: 

• che in data 18/10/2022 è stato pubblicato il bando per la concessione in uso di n. 8 posti auto 

disponibili in via villa sera 34/a, di proprietà comunale, nell’area sottostante l’impianto 

fotovoltaico, mediante procedura di evidenza pubblica; 

• che l’importo a base di gara per la concessione in uso di ognuno degli 8 posti auto 

disponibili è di € 360,00 in ragione dell’anno; 

• che il termine per la presentazione delle offerte era fissato perentoriamente per il giorno 

venerdì 18/11/2022, alle ore 12:00; 

• che il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente maggiore; 

• che con determina n. 220 in data 21/11/2022, è stata nominata la commissione interna, per la 

valutazione delle offerte e la redazione della relativa graduatoria. 

 

ACCERTATO che entro la scadenza prevista, per le ore 12.00 del 18/11/2022, sono pervenute le 

seguenti offerte: 

 

• Roversi Silvia protocollo N. 5911 del 20/10/2022 ed integrazione protocollo N. 6174 del 

31/10/2022; 

• Abeni Barbara protocollo N. 6069 del 27/10/2022; 

• Abeni Fabio protocollo N. 6070 del 27/10/2022; 

• Degiacomi Emanuele protocollo N. 6171 del 31/10/2022; 

• Corti Alessia protocollo N. 6475 del 15/11/2022; 

• Dallera Deborah protocollo N. 6482 del 15/11/2022. 

 

CONSIDERATO che 

• in data 21/11/2022, a seguito dell’apertura delle buste, ed esaminate le stesse, è stata sospesa 

la seduta e redatto il verbale della commissione prot. N 6591 del 22/11/2022 (allegato 1); 



 

 

• in data 22/11/2022 è stata avviata procedura di soccorso istruttorio per il Sig. Degiacomi 

Emanuele, prot. N. 6592 del 22/11/2022, e la Sig.ra Roversi Silvia, prot. N. 6593 del 

22/11/2022; 

• in data 29/11/2022 è stato fissato il termine ultimo per la procedura del suddetto soccorso 

istruttorio. 

 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, ha portato a termine i propri lavori in data 

29/11/2022, consegnando successivamente al protocollo n. 6767, in data 30/11/2022, il verbale 

delle proprie operazioni debitamente firmato (allegato 2); 

 

ESAMINATO il suddetto verbale, ed accertata la piena regolarità del procedimento risultante dallo 

stesso nonché la rispondenza alla normativa legislativa e regolamentare; 

 

CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute redigendo la 

graduatoria in funzione dell’offerta economicamente maggiore, a parità di offerta, si è preso in 

considerazione il numero di protocollo più basso attribuito alla presentazione dell’offerta e 

completa di ogni documentazione richiesta. 

 

SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino alla graduatoria 

definitiva, sono direttamente riportate nei verbali di gara della Commissione giudicatrice, 

Allegato1; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

• il fine che il contratto intende perseguire è di offrire la disponibilità di posti auto di proprietà 

comunale; 

• l’oggetto del contratto consiste nella concessione di n. 8 posti auto disponibili in via Villa 

sera 34/a, di proprietà comunale; 

• il criterio di aggiudicazione del servizio è l’offerta economicamente maggiore, a parità delle 

quali, si prende in considerazione il numero di protocollo più basso; 

• la forma dei contratti, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti, è la lettera 

commerciale anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

 

CONSIDERATO che per la presente gara è stato attribuito il seguente codice CIG: Z4237F7C85.  

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la disciplina sul sistema di tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, è caratterizzata dal principio dell’obbligatorietà 

dell’utilizzo di conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, atteso che i 

pagamenti verranno effettuati tramite il broker assicurativo San Lorenzo broker; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del 

sottoscritto all’adozione del presente atto; 

 

RICONOSCIUTA la convenienza e l’interesse del Comune alla concessione di cui all’oggetto; 

 

VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione per le offerte pervenute al fine 

dell'individuazione dell’offerta economicamente maggiore, dando atto della regolarità del 

procedimento risultante nonché la rispondenza alla normativa legislativa e regolamentare; 

3. di approvare i verbali della Commissione protocollo N 6591 del 22/11/2022 e protocollo N. 

6767 del 30/11/2022, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

4. di dare atto che i signori di seguito elencati hanno offerto le seguenti cifre in ragione d’anno: 

• Corti Alessia - offerta: € 372,00; 

• Degiacomi Emanuele - offerta: € 370,00; 

• Abeni Barbara - offerta: € 365,00; 

• Abeni Fabio - offerta: € 365,00; 

• Dallera Deborah – offerta: € 360,00; 

• Roversi Silvia - offerta: € 360,00. 

 

5. di accertare la somma complessiva di € 2.192,00 annua per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 sul 

capitolo d’entrata 540/1 del bilancio di previsione 2022-2024; 

6. di dare atto che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è: Z4237F7C85. 

7. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Jean Pierre Freda, e che il 

medesimo dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione 

di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

8. di stabilire che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di 

incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010; 

9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che all’Albo 

Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Caino www.comune.caino.bs.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

10. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

11.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto; 

12. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

• va comunicata alla Giunta Comunale; 

• va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria. 
 

 

Caino, 05.12.2022 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: DETERMINA   A   CONTRARRE   E  DI  AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE 

AFFIDAMENTO  DIRETTO  E  PRESA  D'ATTO  DEL  VERBALE  DELLA 

COMMISSIONE   PER   LA   REDAZIONE   DELLA  GRADUATORIA PER 

L'ASSEGNAZIONE   IN   CONCESSIONE   DI   N°   8  POSTI AUTO SOTTOSTANTI 

L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA VILLA SERA 34/A. CIG Z4237F7C85.      

 

Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 

118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

 

   

   

Caino, lì  05.12.2022  La Responsabile dell’Area  

Finanziaria e dei Tributi 

  F.to Paterlini Claudia Katia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 

 

 
 

 
 


