
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 364 del 16/10/2017  

OGGETTO: SISTEMAZIONE TRATTO DI ASFALTO IN VIA DELLA REPUBBLICA CIV 
7-9-11 –AFFIDAMENTO DITTA BERGAMELLI S.R.L. 
CIG ZAA203C67C.
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:
- il  Decreto  del  Sindaco  n.  3/2017,  con  il  quale  ha  conferito  temporaneamente  al 

sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 le funzioni  di  Responsabile di  Servizio,  ex artt.  107 e 109 del  decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

- la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017/2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- la  legge  07  agosto  1990,  n.  241,  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, 
dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino  della  disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

- il vigente Statuto comunale;

PREMESSO CHE:
- a seguito di segnalazioni dei residenti è stato effettuato un sopralluogo presso la via 

Della Repubblica ai civ. 7-9 -11 al fine di accertare lo stato dell’arte;



- durante  il  sopralluogo  effettuato  dall’Ufficio  Tecnico  è  stata  riscontrata  la  necessità 
d’intervenire nel tratto di via antistante i civici 7-9-11 a causa della velocità sostenuta 
dei veicoli che lo percorrono; 

- preso atto della necessità di  installare dissuasori  di  velocità al  fine di  migliorare  la  
sicurezza stradale per i residenti; 

- ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i., i  
Comuni possono acquisire lavori, beni e servizi possono procedere autonomamente o 
avvalendosi  degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 
soggetto  aggregatore di  riferimento,  in forma singola,  attraverso la piattaforma di  e-
procurement ARCA/SINTEL;

- nel caso specifico è stato acquisito il preventivo di spesa per i lavori di sistemazione 
della via Della Repubblica nel tratto tra i civici 7-9-11 mediante richiesta specifica alla  
ditta Bergamelli  s.r.l. con sede in Albino (Bg) via S. Pertini, quale ditta specializzata 
nelle pavimentazioni bituminose nonché disponibile nell’immediato;

VISTA l’offerta pervenuta a mezzo e-mail da parte della ditta Bergamelli s.r.l. con sede a 
Albino (Bg), via S. Pertini, P.Iva 00487540163, protocollata nella medesima data con il 
numero di protocollo 10975 del 06/10/2017 (agli atti dell’ufficio tecnico), comportante un 
prezzo pari ad €. 3.500,00 + IVA 22%; 

RITENUTO di provvedere all’affidamento, in quanto l’offerta è considerata congrua nei 
prezzi ed adeguata alla finalità da perseguire, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, alla ditta Bergamelli s.r.l. con sede in Albino (Bg), per i lavori  
di sistemazione della via Della Repubblica nel tratto tra i civici 7-9-11, per un importo pari  
ad euro 3.500,00 + IVA di legge, per un importo complessivo pari  ad €. 4270,00, con 
imputazione al cap. 347603, codice meccanografico 10052.02, del bilancio di previsione 
2017/2019, competenza 2017;

PRESO ATTO che il capitolo sopracitato presenta la necessaria disponibilità nel bilancio di 
previsione 2017/2019, competenza 2017;

DATO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- che la presente determinazione verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito internet 

comunale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  dell’Area  Economico-

Finanziaria  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  per  la  verifica  della 
sussistenza della  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.183-  comma 7 –  del  D.L.vo 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- ai  sensi  dell’art.183,  comma  8,  del  D.Lgs.267/2000,  il  programma  dei  pagamenti  
conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto;
2. di  affidare alla ditta Bergamelli  s.r.l.,  con sede in Albino (Bg), Via S. Pertini,  (P.IVA 

00487540163) i lavori di sistemazione della via Della Repubblica nel tratto tra i civici 7-
9-11, per un importo di €.4.270,00 Iva compresa, con imputazione al capitolo 347603, 
codice  meccanografico  10052.02,  del  bilancio di  previsione 2017/2019,  competenza 
2019;



3. di  attestare,  ai  sensi  dell’art.147  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la 
regolarità  tecnica  del  presente  atto  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
determinata dallo stessa;

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 

del D. L.vo 18.08.2000 , n. 267 e s.m.i.;
6. 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 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 364 del 16/10/2017 avente per oggetto: 

SISTEMAZIONE TRATTO DI ASFALTO IN VIA DELLA REPUBBLICA CIV 7-9-11 –

AFFIDAMENTO DITTA BERGAMELLI S.R.L.  

CIG ZAA203C67C. 

  

 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 811 10052.02.34760300 BERGAMELLI 
S.R.L. 

  4.270,00 

 
 
Lì, 18/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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