COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 5 CAMPATE
DEI LOCULI NEL CIMITERO VECCHIO
DITTA IMPRESA EDILE FERRARI SRL CIG648677828C CUP H59D15000730004
N. 98/2016 Registro Generale

N. 51/2016 Registro Servizio Tecnico
Determinazione
DODICI del mese di APRILE dell’anno DUEMILASEDICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.10.2015 inerente l’approvazione della convenzione per lo
svolgimento delle funzioni di stazione appaltante tra il comune di Fiesse e la Provincia di Brescia;
la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante tra il comune di Fiesse e la Provincia di
Brescia e sottoscritta in data 16.11.2015;
la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25.11.2015 di assestamento di bilancio 2015
Accertato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 139 del 25.11.2015esecutiva a norma di legge, ha approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori riguardante la ristrutturazione di n. 5 campate dei loculi nel cimitero vecchio
redatto dall’ufficio tecnico comunale, concludendo nel quadro economico € 50.000,00 di cui € 43.059,00 per lavori a base
d’asta, oltre gli oneri per la sicurezza di € 941,00 e somma a disposizione dell’amministrazione di € 6.000,00.
Preso atto che con determina dell’area tecnica n. 211 del 26.11.2015 veniva indetta la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta a prezzi
unitari, trattandosi di lavori da eseguirsi a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
Rilevato che in data 28.12.2015 venivano inviate le lettere di invito a n. 5 ditte individuate dal Comune di Fiesse, di seguito
indicate- ai sensi del combinato disposto degli articoli 122 co. 7 e 57 co. 6 del D. Lgs. 163/2006 fissando il termine per la
presentazione delle offerte alle ore 11,30 del 19.01.2016:
1. MORO SNC DI MORO FRANCESCO Via Zona Artigianale n. 3 -25020 Fiesse (BS)
2. VEZZOSI REMIGIO Via Solferino n. 42 – 25010 Fiesse (BS)
3. FERRARI GIAMBATTISTA Via G. Gatti n. 5 – 25020 Pralboino (BS)
4. BONELLI SEVERINI Via Caleone n. 4 – 25020 Fiesse (BS)
5. BERTOLETTI GIORDANO Via Dante n. 4 – 25020 Fiesse BS)
Richiamata la determinazione dirigenziale della Stazione appaltante (Provincia di Brescia) n. 93/2016 ai sensi del
Regolamento dei Contratti con la quale nomina i commissari di gara composta da:
Ing. Raffaele Gareri Presidente di Gara
Geom. Grassi Anna Maria componente
Dott. Fabio De Marco componente e segretario verbalizzante
Stabilito che in data 19.01.2016 entro le ore 11,30 è pervenuta alla Stazione Appaltante – Provincia di Brescia con sede in
Piazza Paolo VI – 25100 Brescia, un'unica offerta – Ditta IMPRESA FERRARI SRL con sede in Via G. Gatti n. 5, 25020
Pralboino (BS)
Preso atto che la commissione aggiudicatrice a seguito della gara di cui sopra ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla
ditta IMPRESA FERRARI SRL che ha offerto il prezzo più basso del 9,369%, inferiore a quello fissato a base di gara di €
43.059,00, tenuto conto delle procedure stabilite dalla lettera d’invito.
Visto che la ditta provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo al netto del ribasso di €
39.965,80 compreso gli oneri della sicurezza(€ 39.024,80+€ 941,00) ì
Stabilito che con missiva la Stazione Appaltante –Provincia di Brescia , pervenuta via pec al prot. n. 1591 del 12 aprile 2016,
comunica “ visto l’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, che in data14.03.2016 sono stati conclusi – con esito favorevole- i
controlli di cui all’art. 38 del medesimo decreto nei confronti della Ditta aggiudicatrice: IMPRESA EDILE FERRARI SRL
con sede in Via Gatti snc, 25020 Pralboino (BS).
Preso atto che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. lgs. 163/206 avendo verificato i requisiti prescritti l’aggiudicazione è
definitiva.
CONSIDERATO:
- che è necessario procedere all’approvazione delle operazioni svolte dalla commissione di gara, così come risultanti dal
Verbale di gara e dalla verifica dei requisiti ed all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta IMPRESA
EDILE FERRARI SRL con sede in Via Gatti snc, 25020 Pralboino (BS).
VISTI:
• il decreto sindacale n. 06/2015 di nomina del responsabile del servizio Tecnico;
• T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

•
il D.Lgs. n" 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate;
• il DPR no 207 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni e norme connesse e/o correlate;
• il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 24.02.2016
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis
del dl. 267/2000
D E T E R M I NA
1.

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. DI AGGIUDICARE in forma definitiva all’operatore economico IMPRESA EDILE FERRARI SRL con sede in
Via Gatti snc, 25020 Pralboino (BS)., l’appalto dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DI N. 5 CAMPATE DEI
LOCULI NEL CIMITERO VECCHIO per un totale di € 39.965,80 compreso gli oneri della sicurezza(€
39.024,80+€ 941,00) oltre IVA nella misura vigente.
3. Di impegnare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di € 50.000,00 per i lavori sopra indicati, ad obbligazione
giuridicamente perfezionata a favore di
Ditta IMPRESA EDILE FERRARI SRL la somma di € 39.965,80 compreso gli oneri della sicurezza(€
39.024,80+€ 941,00) oltre Iva del 10%;
geom. Anna Maria Grassi € 880,00 spese tecniche compreso ogni onere
iva sui lavori € 3.996,58
ANAC € 30,00
Grassi Anna Maria € 220,00 per validazione
Stazione Appaltante –Provincia di Brescia € 352,00
somme a disposizione dell’amministrazione € 4.555,62
disposizione dell’amministrazione € 50.000,00 mediante imputazione, come segue:
cap. 4 “coperto FPV – manutenzione straordinaria cimitero.”
ESERCIZIO
TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
MAGRO
AGGREGATO
2016
2
12
09
02
4.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 79/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanzia
pubblica:
ESERCIZIO di SCADENZA
IMPORTO
del pagamento dell’impegno
2016
50.000,00
5. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi;
Al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al messo per la pubblicazione del presente atto
Dalla Sede Municipale, lì 12.04.2016
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)
VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Dando atto che pur garantendo la risorsa, qualora il Comune non avrà la possibilità di effettuare il pagamento al fine di
garantire il rispetto del termine e del patto di stabilità avverrà la procedura del credito in cassa.
Dalla Sede Municipale, lì 12.04.2016

II Responsabile del servizio finanziario
(Bodini rag. Sara)

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art.
147/bis del dl. 267/2000
Dalla Sede Municipale, lì 12.04.2016
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)
Relazione di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line su sito informatico del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Dalla Sede Municipale, lì 03.05.2016
Il Messo Comunale

(Rizzi Massimiliano)

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’ex
articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.12.2012 n.213.
OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 5
CAMPATE DEI LOCULI NEL CIMITERO VECCHIO
DITTA IMPRESA EDILE FERRARI SRL CIG648677828C CUP H59D15000730004
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 12.04.2016
Il Responsabile del Servizio
( Geom. Grassi Anna Maria)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.
Dando atto che pur garantendo la risorsa, qualora il Comune non avrà la possibilità di effettuare il pagamento al fine di
garantire il rispetto del termine e del patto di stabilità avverrà la procedura del credito in cassa.
Fiesse, lì 12.04.2016

Il Responsabile del Servizio
(Bodini Rag. Sara)

