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Determinazione Reg. Gen. n. 504 del 29/12/2017   
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CIMITERO 
COMUNALE DITTA  EDIL BS DI SPINONI LUIGI  E MARIO S.R.L. - CIG  ZB62175FD6    

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
PREMESSO CHE:  
- nel mese di novembre 2017 sono state effettuate alcune estumulazioni nel cimitero comunale di 
contratti ormai scaduti, al fine di aumentare la disponibilità di loculi da mettere a disposizione delle 
cittadinanza; 
- a seguito delle operazioni di estumulazione si rende necessario intervenire sui loculi oggetto di 
tali operazioni affinchè si possano ripristinare le parti edili per garantire la piena efficienza;  
 - a tal fine è necessario provvedere alla selezione di un operatore specializzato nel settore edile; 
  

CONSIDERATO che: 
1.ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi del codice;   
2.nella fattispecie è stata attivata la procedura di acquisizione del preventivo per i lavori di cui 
sopra, mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL, 
alla ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario S.r.l., con sede in Pontoglio via Dante 47, (P.IVA 
01826890988) al fine di acquisire l’offerta per i lavori oggettivati; 
3.la scelta dell’operatore è stata effettuata sulla base del possesso dei requisiti di legge nonché 
dell’esperienza maturata nel campo dei lavori oggettivati;   
 
VISTA l’offerta pervenuta mediante la piattaforma e-procurament SINTEL da parte della ditta 
Edil BS di Spinoni Luigi e Mario S.r.l., con sede in Pontoglio via Dante 47, (P.IVA 
01826890988), acquisita al protocollo comunale in data 21/12/2017 al n.14.215, depositata agli 
atti dell’ufficio tecnico, che prevede un ribasso asta dello 28,15% da applicarsi sui prezzi unitari 
posti a base di gara;  
 
DATO ATTO che l’importo contrattuale disponibile è ad €.9.500,00+ iva 22%  pertanto l’importo 
netto ammonta  ad €. 9.500,00+Iva 22%= €.11.590,00;   
  
PRECISATO che:  



- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il 
seguente fine: manutenzione del patrimonio immobiliare cimiteriale;  
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei suddetti lavori;   
 

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 provvedere all’aggiudicazione, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016, dei lavori di cui trattasi, per un importo pari ad €. 6.825,75+Iva 22%= €. 8.327,42 a 
favore della ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario S.r.l., con sede in Pontoglio viale Dante 47, 
(P.IVA 01826890988); 
- di procedere all’ impegno di spesa per un importo di €. 8.327,42 Iva 22% compresa, con 
imputazione al cap.33180000 cod.mecc. 120902; 
  

PRESO ATTO che il capitolo sopracitato presenta la necessaria disponibilità nel bilancio di 
previsione 2017/2019, competenza 2017; 
 
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 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”; 
- la deliberazione di C.C. n.12/2017, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di 
Previsione 2017/2019; 
- la deliberazione di G.C. n.56/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2017/2019; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000, n.267-Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i. 
-l’art.3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 
-il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.; 
-il vigente Statuto Comunale; 
-il Regolamento di contabilità; 
  
DATO ATTO che: 
-  della regolarità tecnica della presente determinazione; 
- 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 del Servizio/Area Economico-
Finanziario 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; 
- 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 affidare, per quanto in premessa citato, alla ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario S.r.l., con 
sede in Pontoglio via Dante 47, (P.IVA 01826890988), i lavori di manutenzione straordinaria del 
cimitero comunale, per un importo al netto del ribasso d’asta del 28,15% da applicarsi ai prezzi 
posti a base di gara, per un importo di €. 6.825,75 +Iva 22% = €. 8.327,42; 

2. di impegnare  la somma di €. 8.327,42 Iva 22% compresa per la manutenzione straordinaria del 
cimitero comunale, a favore della ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario S.r.l., con sede in 



Pontoglio via Dante 47, (P.IVA 01826890988) con imputazione al cap.33180000 cod.mecc. 
120902 del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017; 

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 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 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio oppure ricorso di Brescia al 
quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 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 504 del 29/12/2017 avente per oggetto:
AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CIMITERO COMUNALE 
DITTA  EDIL BS DI SPINONI LUIGI  E MARIO S.R.L. - CIG  ZB62175FD6  

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 1018 12092.02.33
180000

EDIL B.S. DI 
SPINONI LUIGI E 
MARIO S.N.C.

ZB62175F
D6

8.327,42

Lì, 29/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


