
    
 

AREA AMMINISTRATIVA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                               n. 24 in data 28.02.201 8    
 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016     A SEGUITO 

DI INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ED INFORMALE PER SELEZIONE D I OPERATORI PREPOSTI ALLA 
GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DELLA COMUNITA’ MONTANA V ALLE BREMBANA – PERIODO 
01.04.2018 – 31.12.2018 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  CIG.: Z242255779  

 
IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 
- con  Decreto Presidenziale n. 11/n del 26.11.2014, in esecuzione della deliberazione G.E.  n. 9/37 del 19.11.2014, è 

stato nominato  responsabile dell’Area Amministrativa  della Comunità Montana; 
- con delibera di G.E. n. 2/4 del 06.02.2018 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2018/2020; 

Richiamata la determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 20 del 20.02.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, del D. lgs n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma regionale Sintel, la procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di gestione dello sportello catastale della Comunità Montana Valle Brembana per il periodo 
01.04.2018 al 31.12.2018, per un importo a base di gara pari a € 5.000,00 (iva e cassa compresi), previa indagine di mercato 
ai sensi della Determina n. 12 del 01.02.2018;  
Considerato che la scadenza per la presentazione dell’offerta è stata fissata entro e non oltre le ore 10.00 del 26.02.2018:  
Dato atto che in data 26.02.2018 alle ore 10.30 si è proceduto con l’apertura della gara sulla piattaforma di negoziazione Sin-
tel, verificando la documentazione presentata dal professionista suindicato, registrata a protocollo con il n. 1409/5/6;   
Visti: 

-  il disciplinare di incarico dal quale si evince che il Geom. Ghilardi Walter ha presentato un’offerta pari a € 3.900,00 
(Iva e cassa esclusi) sulla base d’asta pari a € 3.940, 00 (Iva e cassa esclusi), per la gestione dello sportello catastale in ar-
gomento, per il periodo 01.04.2018 al 31.12.2018 (ore stimate n. 210);   

- il report di gara (allegato A), registrato a protocollo dell’ente con il n. 1413/5/6 del 26.02.2018 elaborato dalla piatta-
forma regionale di Sintel con il quale viene proposta l’aggiudicazione in via definitiva del servizio in argomento al Professioni-
sta suindicato  per un costo complessivo pari a € 4.948,32 (iva e cassa inclusi);  
Visti: 

-  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
-  il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016;  

Precisato che la spesa trova copertura mediante entrate finalizzate certe, e precisamente dalla  quota parte dei comuni ade-
renti al servizio “Urbanistica e gestione del territorio”, in base all’art. 7, c. 2.1 lett.a) della convenzione approvata con delibera 
assembleare n. 14 del 19.04.2012 (rinnovata con delibera di G.E. n. 4/34 del 15.11.2016), e ai protocolli d’intesa stipulati con 
i Comuni di San Giovanni Bianco, Sedrina e Zogno per l’anno 2018;  

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto del report di gara di cui in oggetto, che si allega sub A alla presente  per formarne parte integrante e so-
stanziale; 
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016, l’incarico professionale per le funzioni erogate 
dallo sportello catastale gestito in forma associata dalla Comunità Montana, mediante la procedura telematica Sintel, al pro-
fessionista Geom. Walter Ghilardi con sede a San Pellegrino Terme, per il periodo 01.04.2018 al 31.12.2018 (ore stimate n. 
210);   
3) di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa con la seguente imputazione al bilancio anno 2018, secondo il prin-
cipio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato: 

Missione Programma Capitolo  
Piano dei Conti 
D.lgs. 118/2011 Descrizione Anno Importo  

1 11 10320 01.03.02.19.01 
ALTRI SERVIZI GENERALI 
– SISTEMI INFORMATIVI  2018 € 4.948,32 

4) di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità  dell’obbligazione giuri-
dica perfezionata con il presente atto; 
5)  di dare atto che il termine previsto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente liquidazione è 
il 31/12/2018; 
6)  di dare atto che la spesa suindicata  verrà assommata al canone per l’anno 2018 relativo al servizio ““Urbanistica e ge-
stione del territorio”” dei Comuni interessati;  
7) di dare atto che la stipula del contratto relativo al servizio in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016;   
8) di dare atto che la presente determina: 
• è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 
• viene  comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente; 
• viene trasmessa  in copia alla  Responsabile del procedimento  
• viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
� viene  inserita nel fascicolo delle Determine  tenuto presso il  Servizio.  .   

  
Piazza Brembana, 28.02.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
(Regazzoni dott. Omar) 
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