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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 229 /Reg. Generale 61 /Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA
LUNGO  LA  EX  SP  218  -  IMPEGNO  DI  SPESA   CUP:  F87H22003120005  -
CIG:Z6F36F04DE.
 
il giorno 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.05.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000   Approvazione  piano  esecutivo  di  gestione  2022  –  2024.  Parte
contabile”;

PREMESSO che  in  data  14.1.2022  è  stato  adottato  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  recante
“Assegnazione ai  comuni  di  contributi  per investimenti  finalizzati  alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di
euro per l’anno 2022 e 100 milioni per l’anno 2023, ai sensi del relativo articolo 1, comma 407, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

DATO ATTO
 che  al  Comune  di  Tavazzano  con  Villavesco  è  stato  assegnato  un  contributo  per  

per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano,
per complessive € 25.000,00;

 che tale  importo  è stato introitato  nel  bilancio  di  previsione  in  corso al  codice  4.200.1 -
capitolo di entrata n. 1006 - “Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria strade,
marciapiedi ed arredo urbano (art. 407, c.1, l.234/2021)”;

 che l’Amministrazione Comunale  ha inserito  nel  proprio bilancio di  previsione,  al  codice
10.5.2.0202 capitolo n. 15244 - (finanziato con contributo statale  Art. 407, C.1, L.234/2021),
l’importo  di  €  25.000,00  per  la  manutenzione  straordinaria  delle  strade  comunali,  dei
marciapiedi  e  dell’arredo  urbano finanziati  con  il  suddetto  contributo  statale;  

CONSIDERATO che i comuni beneficiari del contributo previsto dal Decreto Ministeriale adottato in
data 14.1.2022, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi
relativi  all’anno  2022,  ed  entro  il  30  luglio  2023 per  quelli  relativi  al  2023,  pena  la  revoca  del
contributo stesso.

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 95 in data 24.6.2022, esecutiva ad oggetto:”Piano
degli obiettivi 2022 – Approvazione”;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha individuato tra gli obiettivi assegnati al Servizio
Territorio e Ambiente, di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della
ex strada provinciale n. 218 (tratto di fronte al Cimitero), utilizzando il contributo statale assegnato, e
di iniziare l’esecuzione degli stessi entro la data del 30.7.2022;

RAVVISATA pertanto la necessità di affidarsi in tempi brevi ad una ditta specializzata nel settore dei



lavori stradali;

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016
(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare: 

 l’art.  37  “Aggregazioni  e  centralizzazione  delle  committenze)”  comma 1  dispone  che  Le
stazioni   appaltanti,  ...(omissis),  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.-

 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lettera a), dispone l’affidamento diretto da parte
del Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto
dei  40.000,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più
operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO  l'articolo  1  del  D.L.  n.  76/2020  (cd.  decreto  semplificazioni)  recante  "Procedure  per
l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo  emergenziale  in  relazione
all’aggiudicazione dei  contratti  pubblici  sotto soglia" nel quale si  prevedono delle disposizioni,  di
carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia
comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 

VISTO altresì l’art. 51 del decreto legge 77 del 2021;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, modificato con l’art. 51 del decreto legge
77 del 2021, secondo cui,  qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente  sia  adottato  entro  il  30  giugno  2023,  in  deroga  all’art.  36,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento delle attività  di
esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 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.  In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione.  (lettera  così  sostituita  dall'art.  51,
comma  1,  lettera  a),  sub.  2.1),  legge  n.  108  del  2021)
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate,  individuati  in base ad indagini  di  mercato o tramite elenchi  di operatori  economici,  per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del  decreto legislativo n. 50 del 2016. Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti  inferiori  ad  euro  40.000,  contiene  anche  l’indicazione  dei  soggetti  invitati.
(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021);

INTERPELLATA la Società De Fabiani SRL con sede in via F. Barbarossa n. 11 – Cavenago D’Adda
(LO)  – CF:  08015400156,   specializzata  nel  settore  dei  lavori  stradali,  che  si  è  resa  disponibile
all’intervento richiesto entro il 30.7.2022; 

VALUTATO alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il ricorso alla procedura di affidamento



diretto  sul  portale  dell’A.R.I.A.  -  “Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti”,  per
selezionare  l’operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto;

DATO ATTO che è stata pubblicata la procedura n° 156339587 di affidamento diretto sul portale
dell’A.R.I.A. – “Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti”, al fine di acquisire l’offerta
della Società De Fabiani SRL con sede in via F. Barbarossa n. 11 – Cavenago D’Adda (LO);

VISTA la documentazione presentata dalla Società De Fabiani SRL con sede in via F. Barbarossa n.
11 – Cavenago D’Adda (LO) – CF: 08015400156 - e in particolare:

 dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli obblighi
derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco, in
ottemperanza  al  D.P.R.  62/2013,  il  cui  testo  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  in
‘Amministrazione trasparente’; 

 sottoscrizione  per  accettazione  del  ‘Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici
comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. n. 10 del
03.02.2015;

 dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex
dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

 attestazione SOA rilasciata dalla CQOP-SOA - n. 02968320966 per la categoria OG3 (Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar.) -  classifica VII;

 attestazione  UNI  EN  ISO  9001:2015  –  attestazione  ISO  14001:2015  –  attestazione  ISO
45001:2018;

 DGUE compilato e firmato
 lettera invito firmata per accettazione
 offerta economica 

VISTA ed esaminata l’offerta presentata dalla Società De Fabiani SRL, con sede in via F. Barbarossa
n.  11  –  Cavenago  D’Adda  (LO),  che  prevede  una  spesa  di  €  23.870,00  IVA esclusa,  pari  a  €
29.121,40 IVA inclusa, per l’esecuzione dell’intervento di seguito descritto sinteticamente:
- scarifica della pavimentazione per ammorsamenti compreso lo smaltimento del materiale di risulta
- realizzazione di n. 2 pozzetti comprensivi di caditoia in ghisa classe D400 con relativa tubazione

in PVC diametro 160 mm per scarico acque piovane
- messa in quota di n. 14 chiusini/caditoie/strettoi e sostituzione di n. 1 caditoia in ghisa
- pulizia  del  fondo  del  fosso  adiacente  la  strada  con  sistemazione  del  materiale  di  scavo  sulla

scarpata
- ricarica  e  risagomatura  localizzata  della  sede  stradale  mediante  fornitura,  stesa  manuale,  e

compattazione di conglomerato bituminoso
- fornitura,  stesa  con  finitrice  e  compattazione  con  idoneo  rullo  compattatore  di  conglomerato

bituminoso tappeto di usura per uno spessore di cm. 3, il tutto per una superficie complessiva di
mq. 1350,00 circa;

- oneri per la sicurezza compresi;

CONSIDERATO che  la  spesa  complessiva  per  la  realizzazione  dei  lavori  in  oggetto,   pari  a  €
29.121,40, viene finanziata nel seguente modo:

- la somma di € 25.000,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15244 del bilancio di previsione
2022,  anno  in  cui  l’obbligazione  giuridica  passiva  viene  a  scadenza  -  (finanziato  con
contributo statale Art. 407, C.1, L.234/2021);

- la somma di € 4.121,40 al codice 1.05.2.0202 -  capitolo 11046,  del  bilancio di  previsione
2022, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza (finanziata con “introiti derivanti
dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà” - codice 4.400.1 - capitolo
di entrata 963 (accertamenti 76, 179, e 403);

VISTO il  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INAIL_33651927, che
attesta la regolarità contributiva della Società De Fabiani SRL, con sede in via F. Barbarossa n. 11 –
Cavenago D’Adda (LO) – CF: 08015400156;

VERIFICATO che la Società De Fabiani SRL con sede in via F. Barbarossa n. 11 - Cavenago D’Adda
(LO)  -  CF:  08015400156  possiede  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-



organizzativa per l’espletamento dell’intervento richiesto; 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al
punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con
Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una
situazione di conflitto di interesse; 

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere in merito;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo
18.8.2000 n°267;

DETERMINA

 di dare atto che in attuazione decreto adottato in data 14.1.2022 dal Ministero dell’Interno recante
“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle  strade  comunali,  dei  marciapiedi  e  dell’arredo  urbano”  è  stato  assegnato  al  Comune  di
Tavazzano con Villavesco un contributo di € 25.000,000;

 di accertare il suddetto importo di € 25.000,00 nel bilancio di previsione in corso al codice 4.200.1
-  capitolo  di  entrata  n.  1006  “Contributo  dallo  stato  per  manutenzione  straordinaria  strade,
marciapiedi ed arredo urbano (art. 407, c.1, l.234/2021);

di affidare alla Società De Fabiani SRL, con sede in via F. Barbarossa n. 11 – Cavenago D’Adda
(LO) - CF: 08015400156, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di un tratto
di strada lungo la ex SP 218 (tratto di fronte al Cimitero), come meglio descritto in premessa,
secondo tutte  le caratteristiche specificate  nella  lettera  di  invito  alla  procedura  di  affidamento
diretto  n°1656584741144  espletata  sul  portale  Sintel  dell’A.R.I.A.  -  “Azienda  Regionale  per
l’Innovazione e gli Acquisti”; 

di  approvare  il  preventivo di  spesa presentato  dalla  Società  De Fabiani  SRL, con sede in  via  F.
Barbarossa n. 11 – Cavenago D’Adda (LO), che prevede una spesa di € 23.870,00 IVA esclusa
pari a € 29.121,40 IVA compresa;

di impegnare la somma di € 29.121,40 I.V.A. al 22% compresa, per l’intervento di che trattasi, con
imputazione nel seguente modo:
- la somma di € 25.000,00 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15244 del bilancio di previsione

2022,  anno  in  cui  l’obbligazione  giuridica  passiva  viene  a  scadenza  -  (finanziato  con
contributo statale Art. 407, C.1, L.234/2021);

- la somma di € 4.121,40 al codice 1.05.2.0202 -  capitolo 11046,  del  bilancio di  previsione
2022, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza (finanziata con “introiti derivanti
dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà” - codice 4.400.1 - capitolo
di entrata 963 (accertamenti 76, 179, e 403);

di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione
che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione;

di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della fornitura
eseguita,  con  proprio  provvedimento  sulla  base  della  fattura  emessa  dal  creditore,  contenente
anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

di dare atto che la presente  determinazione è stata preventivamente  sottoposta al controllo  per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

di dare altresì atto che il  presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

Il Responsabile del Servizio
      Territorio e Ambiente
Geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.



Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA LUNGO LA EX SP 218 - IMPEGNO DI SPESA  CUP:
F87H22003120005 - CIG:Z6F36F04DE.

0007251 - DE FABIANI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152442022

25.000,00Importo:08/07/2022Data:2022 468/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z6F36F04DEC.I.G.:

MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE COMUNALE (FINANZ. CONTR. STATO ART.
407, C.1, L.234/2021)

C.U.P.: F87H22003120005
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA LUNGO LA EX SP 218 - IMPEGNO DI SPESA  CUP:
F87H22003120005 - CIG:Z6F36F04DE.

0007251 - DE FABIANI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0121.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110462022

4.121,40Importo:08/07/2022Data:2022 469/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z6F36F04DEC.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

C.U.P.: F87H22003120005

Finanziato con : F.DI NON VINCOLATI(ALIENAZ. AREE E DIRITTI) € 4.121,40  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO (ART. 407, C.1, L.234/2021) - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA LUNGO LA EX SP 218 - IMPEGNO DI SPESA  CUP: F87H22003120005 -
CIG:Z6F36F04DE.

0000206 - MINISTERO DELL'INTERNO - ROMADebitore:

SIOPE: 4.02.01.01.001         4.0200.01Codice bilancio:

Capitolo: 10062022

25.000,00Importo:08/07/2022Data:2022 415Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

CONTRIBUTO DALLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,
MARCIAPIEDI ED ARREDO URBANO (ART. 407, C.1, L.234/2021)

Finanziato con : CONTRIB. STATALE ART. 407, C1, L. 234/2021 (MANUT.STRADE, MARCIAPIRDI, ARREDO URB.)
Piano dei conti f.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 08/07/2022


