
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  92  del 01/03/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPALTO MANUTENZIONI EDILI IMMOBILI COMUNA LI.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL BS DI SPINONI LUIGI E MARIO SRL. CIG
Z9F1D74374.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che :
- con il D.L.n.244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al 31.03.2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed autorizzato l’esercizio
provvisorio;
- l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art.163, comma 3 , del T.U.EE.LL. e dal paragrafo 8) del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all.4.2 al d.lgs.118/2011);
- in caso di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio   
di previsione 2016/2018, competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l’annualità 2017
approvati dal C.C. con deliberazione n.16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla giunta Comunale con deliberazione n.72 in data
12/07/2016;

RICHIAMATO 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”;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 81 del 27.02.2017 redatta ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000, nella quale si  stabilisce che:   

− che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.e,i., i   Comuni possono acquisire lavori, beni e servizi attraverso gli 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;

− è stata attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, attraverso la
piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL fissando la scadenza di presentazione dell’offerta in
data 24 febbraio  2017, invitando  le seguenti  ditte:



−  R.B Costruzioni srl (P.I. 02402370981) con sede in via 1° Maggio n. 2 a Pontoglio (Bs)
−  Edil BS di Spinoni Luigi e Mario srl (P.I.01826890988) con sede in via Dante n.47-Pontoglio (Bs)

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:   
− con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione edili

immobili;   
− il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle suddette opere per un importo biennale pari ad

€.34.000,00 + IVA;
− la durata del contratto è stabilita in n. 2 annualità (2017-2018)   
− l’ importo annuale è  pari ad €. 17.000 + Iva 22%;
− le clausole essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni;    

VISTI il Report della Procedura di gara (agli atti dell’ufficio) e le offerte pervenute attraverso la
piattaforma e-procurement SINTEL da parte delle imprese sopra citate, entro la scadenza del 24
febbraio 2017, protocollate nella medesima data con numeri di protocollo 2027 (R.B. Costruzioni
srl) e 2028 (Edil Bs srl), che prevedono rispettivamente i seguenti ribassi sull’elenco prezzi :

− R.B. Costruzioni srl 25,70 %
− Edil BS  28,15 %   

− PRESO ATTO che :
− la ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario s.r.l. (P.I.01826890988) con sede in via Dante n.47 a

Pontoglio (Bs) risulta essere aggiudicataria dei lavori in epigrafe, avendo offerto un ribasso
maggiore;

- l’importo contrattuale biennale ammonta ad €. 34.000,00 + Iva 22%, al netto del ribasso d’asta
del 28,15%, per una totale complessivo di €. 41.480,00 e pertanto l’importo annuale sarà pari ad
€.17.000,00+ iva 22% = €. 20.740,00;     

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento, nel rispetto dell'art.163, comma 5,
lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 ;

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva , nelle more della verifica  dei requisiti di cui
all’art.80 del D.Lgs.50/2016, alla ditta Edil Bs di Spinoni Luigi e Mario srl, con sede in via Dante  n.
47 a Pontoglio (Bs) (P.I.01826890988), i lavori di manutenzione immobili comunali - opere edili,   
per un importo pari ad euro 34.000,00 + IVA di legge al netto del ribasso d’asta offerto, in quanto
ritenuto adeguato alla finalità da perseguire;

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”;
� 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;

� il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO:
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai

fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
− della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO:
− che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’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.Lgs.267/2000;



− che 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 i motivi in premessa, alla ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario s.r.l. , con sede in
via Dante n. 47 a Pontoglio (Bs) (P.I.01826890988), nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, i lavori di manutenzione degli immobili comunali: opere edili  per un
importo biennale pari ad euro 34.000,00 + IVA di legge, al netto del ribasso d’asta del 28,15% ,
per      un ammontare annuale pari ad €.17.000,00+ iva 22% = €. 20.740,00 ,a seguito di procedura
negoziata attraverso la piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL, come da documento
d’offerta;   

2.di procedere all'impegno di spesa 2017 per  €. 20.740,00 Iva compresa   con  imputazione ai
capitoli e codice meccanografici  sotto elencati del bilancio di previsione 2016/2018, competenza
2017, a favore della ditta Edil Bs di Spinoni Luigi e Mario srl con sede a Pontoglio (Bs) , viale
Dante Alighieri n.47 P. Iva 02402370981, :

- cap. 1099.00 cod.mecc. 0401103  €.  4.000,00
- cap. 1101.00 cod.mecc. 0402103  €.  5.040,00
- cap. 1103.00 cod.mecc. 0402103  €.  5.000,00
- cap. 1092.00 cod.mecc. 0106103  €.  6.700,00
-   

3.di prender atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è
l’arch. Cesare Ghilardi;

4.di attestare, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e la
correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

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

6.di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

7.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 sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco , 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 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01099.00.00 0401103 4.000,00 183 - 02017
S 00000.00.00 5.040,00 184 - 02017
S 01103.00.00 0402103 5.000,00 185 - 02017
S 00000.00.00 6.700,00 186 - 02017

Lì, 13-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 13-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


