COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N. 167 del 07/09/2015

COPIA

DEFINITIVA APPALTO DEI LAVORI DI
“FORNITURA E POSA FONTANA IN PIETRA C/O
PIAZZETTA POSTA IN LOCALITA’ COMERO ”

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici
RICHIAMATI:
- il decreto del Sindaco prot n. 3530 in data 23/07/2014, con il quale, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e artt. 8 e segg. del CCNL del 31.03.1999, il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell'area lavori pubblici, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107,
commi 2 e 3 del decreto legislativo citato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05.02.1998, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2015 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017;
CONSIDERATO che:
- è stata valutata l’opportunità di procedere alla collocazione di una fontana in pietra a
completamento della piazzetta esistente nella località Comero del Comune di Casto;
- è stato interpellato l’operatore economico soc. Edilizia di Gazzaroli Agostino – Casto (Bs) –
loc. Briale n.° 55, operatore specializzato nel settore, il quale, si è reso disponibile
all’espletamento dei lavori suddetti;
RICHIAMATA la determinazione n. 153 del 07/08/2015 con la quale si disponeva di
contrattare stabilendo di affidare direttamente, in economia, a cottimo fiduciario, l'appalto
dei lavori relativi all’opera denominata “lavori di fornitura e posa fontana in pietra c/o
piazzetta posta in localita’ Comero ”, nella quale furono stabilite le clausole essenziali e si dava
avvio alle procedure di affidamento di tali lavori in economia, a cottimo fiduciario con affido
diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 – secondo periodo - del D. lgs. N. 163/2006;

CONSIDERATO CHE, come specificato nella sopraindicata Determinazione del
Responsabile del servizio disponeva che:

- con l'esecuzione del contratto si intendesse realizzare il seguente fine: “collocazione di
una fontana in pietra a completamento della piazzetta esistente nella località Comero”;
- il contratto avesse ad oggetto la realizzazione dei lavori sopra elencati – ivi compresa la
fornitura della fontana;
- il contratto f o s s e stipulato mediante: corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito prot n. 3641 del
24-08-2015 allo scopo predisposti;
- la scelta del contraente fosse effettuata, con affido diretto, mediante mediante ricorso alla
piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL con le
modalità di cui al combinato disposto dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ed art 81 del
D. Lgs. n. 163/2006 ed utilizzando, quale criteri di aggiudicazione, quello del massimo
ribasso su base d'asta;

TENUTO CONTO che:
 il termine perentorio per la presentazione dell’offerta in oggetto è stato fissato per il
giorno 04/09/2015;
 in data 02-09-2015 prot n. 3829 del 04-09-2015 ha presentato la propria migliore offerta
attraverso la piattaforma telematica la ditta Edilizia di Gazzaroli Agostino – Casto
(Bs) – loc. Briale n.° 55 ;

VISTO il report della procedura di gara in data 07.09.2015 n. 69598126 in merito ai lavori in
oggetto;
DATO ATTO che dal suddetto report di procedura risulta che la migliore offerta risulta
essere quella pervenuta dalla ditta Edilizia di Gazzaroli Agostino , che ha presentato
un’offerta per l’esecuzione dei lavori pari ad EURO 3.266,00 (di cui € 150,00 per oneri per
la sicurezza);
RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale;
VISTO:
- l'art. 125 – comma 8 (secondo periodo) - del D.Lgs. 163/2006 - comma 8 - il quale prevede che
per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
-l’art 10 – comma 1 – lett A) del vigente del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori,
la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 31.05.2012 il quale prevede la tipologia relativa all’intervento di che
trattasi;
- l’art 13 – comma 4 - del Regolamento citato il quale prevede che i lavori in economia di
importo pari o inferiore a € 40.000 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), possono essere affidati
direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto,
individuato dal Responsabile del procedimento;
VERIFICATO il buon esito la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'affidatario
dell’appalto in oggetto;
RITENUTO pertanto di procedere in tal senso affidando i lavori suddetti alla sopraindicata ditta;





VISTO:
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 163/2006;
il D.P.R. 207/2010;

VISTA l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 151, comma 4 e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1.

DI APPROVARE il verbale di gara allegato A (report di procedura in data 07.09.2015
n. 69598126 ) alla presente determinazione;

2.

DI PROCLAMARE aggiudicatario definitivo dei lavori relativi all’opera denominata
““lavori di fornitura e posa fontana in pietra c/o piazzetta posta in localita’ Comero ” la
ditta Edilizia di Gazzaroli Agostino – Casto (Bs) – loc. Briale n.° 55 per l’importo

contrattuale pari a di Euro 3.266,00 (tremiladuecentosessantasei//00)
150,00 per oneri per la sicurezza - IVA 22% esclusa -;
3.

DI IMPEGNARE la somma di € 3.266,00 oltre ad
complessivo di € 3.284,52 per come sotto indicato:
importo

- di cui €

IVA 22% , per un totale

intervento
20190

3.284,52
3.

DI DARE ATTO che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, è stato
richiesto al terzo creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente
dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti;

4.

DI DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;
- la fornitura di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata
generata dal sistema;
5.

DI DARE ATTO che Ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n.
136/2010, di comunicare all’ufficio ragioneria quanto segue:
 Il CIG corrisponde: Z7315C1C63

6.

DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.
L.gs. n. 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa.

7.

DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo pretorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Diego Prandini

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Salvatore Velardi)
Casto, 07.09.2015
Copia conforme all’originale, lì 23/09/2015
Determina pubblicata all’albo pretorio in data 23/09/2015 NR.282/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatore Velardi )

