
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  102  del 22/02/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  LAVORI DI MANUT ENZIONE ORDINARIA
E  STRAORDINARIA STABILI COMUNALI OPERE DA ELETTRIC ISTA  BIENNIO 2016 -
2017 ALLA   DITTA RAO DI RACCAGNI ADAMO. 1^ IMPEGNO  DI SPESA  2016 .   
CIG Z6318656A5   

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che in data 31.12.2015 è scaduto l’appalto della manutenzione ordinaria e
straordinaria  stabili comunali: opere da elettricista  e che, pertanto,  si rende  necessario
provvedere ad attribuire il nuovo incarico per il biennio 2016 - 2017 ;

PRESO ATTO  che il D. Lgs . 95/2012 ha introdotto  delle regole innovative per l’acquisto di beni e
servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di ridurne le spese ed ottimizzare i  servizi
e le procedure;

VISTI :    
- l’art. 1 , comma 449 , della Legge 27.12.2006 , n. 296 dove i Comuni per gli acquisti di beni e
servizi ricorrono alle convenzioni Consip e alle convenzioni di cui al comma 456 dell’art. 1 della
legge citata , ovvero devono utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti  massimi per la
stipulazione dei contratti ;
− altresì , l’art.1, comma 450 , della Legge 27.12.2006 n.296 , come modificato dall’art.7 ,

comma 2 , della Legge 94/2012 e della Legge 228/2012 , in cui  i Comuni per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al   
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure ;

− le prescrizioni di legge in materia di gestioni associate obbligatorie imposte dal recente
D.Lgs.201/2011, di modifica dell’art.33 c. 3-bis del D. Lgs.163/2006   “…..omissis… in
alternativa , gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso strumenti
elettronici di acquisto gestiti da alte centrali di committenza  di riferimento  , ivi comprese le
convenzioni di cui all’art.26 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 , n 207;

CONSIDERATO  che :    



− il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’ Agenzia Regionale Acquisti   alla quale
questo Ente si è iscritto ;

− lo strumento elettronico di e-procurement SINTEL è inquadrabile nell’ambito degli “
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento “;

RITENUTO :
− di adottare la procedura tramite l’espletamento della gara attraverso la piattaforma

regionale Arca–Sintel , dato il tipo e l’entità della prestazione;
− che nel rispetto delle regole di Arca-Sintel si è provveduto alla formulazione di apposita

richiesta mediante procedura del cottimo fiduciario con affido diretto secondo il criterio del
massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari ;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori , servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2014   

VISTA l’offerta pervenuta in data 16 febbraio 2016 da parte della ditta RAO di Raccgni Adamo con
sede legale in via M.Rosa n.8 , 25037 Pontoglio (Bs) P.Iva 00401150982, come si evince dal
Report Procedura, allegato alla presente, presentato sulla piattaforma Sintel;

PRESO ATTO che si è proceduto all’esame dell’offerta pervenuta, con le modalità  previste  dal
sistema Sintel, come da riepilogo delle attività di esame  delle offerte ricevute;

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art.38 del D.Lgs.163/2006, dei lavori di cui trattasi per il biennio 2016-2017 per un importo
annuale pari ad €.12.000,00 + Iva 22%, desunti dal fabbisogno dei singoli immobili, tenuto conto
dello storico relativo ai lavori in parola a favore della ditta RAO di Raccagni Adamo con sede
legale in via M.Rosa n. 8 25037 Pontoglio (Bs) P.Iva 00401150982;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 12 gennaio 2016 , con la quale si è preso atto che il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , approvato con D.Lgs. 267/2000, nell’art. 163 ,
come modificato dall’ art.74 del D.Lgs. 118/2011 :

a) al comma 3, afferma che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate
solo spese correnti , eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro , lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ;

b) al comma 5, afferma che gli Enti Locali possono impegnare , per ciascun programma ,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti
del secondo esercizio di bilancio deliberato nell’anno precedente , ridotte degli importi già
impegnati in precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato , con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie a garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti , impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti ;

RITENUTO:
- di affidare l’appalto in oggetto per il biennio 2016 - 2017, alla ditta RAO di Raccagni Adamo, con
sede legale a Pontoglio (BS), Via M.Rosa n.8, che ha offerto in sede di trattativa uno sconto  pari
al 25% sull’elenco prezzi posto a base di gara ed alle condizioni contenute nel foglio patti e
condizioni opportunamente sottoscritto;   
- di procedere al 1^ impegno  2016  per un  importo  €. 3.184,00 Iva 22% compresa;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2016 dell’ 11.01.2016 , ha conferito temporaneamente al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area   “Tecnica e
Gestione del Territorio”;

VISTO Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i.;

DATO ATTO:



- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge
n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio/Area
Economico-Finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione n.163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il
presente atto verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura;

DETERMINA

1. di affidare- per quanto premesso – alla ditta RAO di Raccagni Adamo  con sede legale a
Pontoglio (BS), Via M.Rosa n. 8,    i lavori di manutenzione ordinaria e  straordinaria  stabili
comunali – opere da elettricista  - per  il biennio 2016 -2017  per un  importo annuale di   
€.12.000,00 +Iva 22% al netto del ribasso d’asta  del 25% offerto in sede di trattativa, per
un importo totale di €. 14.640,00 iva compresa;

2. di procedere al 1^ impegno anno 2016 pari a €. 3.184,00 Iva 22% compresa  ai
competenti  capitoli  e codici meccanografici sottoelencati, dando atto che viene rispettato
il vincolo di cui all’art.163 del D.lgs 267/2000:

a. €.   1.500,00  cap. 3612.01     cod.mecc. 0106201
b. €.   1.500,00  cap. 1187.01   cod.mecc. 0402202
c. €.        86,00  cap. 1101.00   cod.mecc.0402103
d. €.        98,00  cap. 1103.00    cod.mecc.0402103

3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del
bilancio revisionale 2016 ;   

4. di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 ;

5. di dare altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio. oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni .

   
IL RESPONSABILE

Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 03612.01.00 2010601 1.500,00 2016 - 00216
S 01187.01.00 2040501 1.500,00 2016 - 00217
S 01101.00.00 1040203 86,00 2016 - 00218
S 01103.00.00 1040303 98,00 2016 - 00219

Lì, 01-03-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 01-03-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


