COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER
AFFIDAMENTO
LAVORI
URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA SFONDELLAMENTO NELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI FIESSE
GARA: 673054 - CIG: 7060062378 CPV:45262320-0 CUP H54B17000040004 DITTA SICURTECTO SRL CON SEDE A
CUSANO MILANINO (MI)
N. 145/2017 Registro Generale

N. 84/2017 Registro Servizio Tecnico
Determinazione

Ventuno del mese di giugno dell’anno duemila diciassette
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATE :
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 13.04.207 di approvazione del DUP (documento unico di previsione)
2017/2019 e note di aggiornamento
- la deliberazione C.C. n. 1 6 del 1 3 . 0 4 . 2 0 1 7 di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione
2017/ 2019;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 16.05.2917 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo relativo all’intervento “ dei lavori urgenti di consolidamento dei solai causa sfondellamento nella
scuola elementare” per un importo complessivo di € 43.000,00 di cui € 34.008,37 per lavori, € 2.501,63 oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) e somme a disposizione dell’amministrazione € 6.490,00;
Dato atto che il presente progetto per l’importo di € 42.640,00 trova la relativa copertura finanziaria a seguito di
assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed € 360,00 per RUP con fondo propri .
Vista Determina Area Tecnica n. 131 del 18.05.2017 è stata approvata la procedura di gara, da esperirsi sulla
piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione Lombardia SINTEL;
Visto il verbale di gara in data 13.06.2017, relativo all’appalto in oggetto , conclusosi in pari data, con l’aggiudicazione
provvisoria a favore della Ditta SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO MILANINO (MI) allegato al presente
atto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiesse.
Considerata la regolarità dell’aggiudicazione proclamata dal presidente di Gara.
Vista la determinazione n. 143 del 14.06.2017 relativa all’appalto in oggetto, conclusosi in data, 13.06.2017 con
l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO MILANINO (MI) per
un importo al netto del ribasso di € 27.283,53 compreso gli oneri della sicurezza (€ 24.781,90+€ 2.501,63) escluso iva
Stabilito che la Stazione Appaltante a seguito della verifica del possesso di tutti i prescritti requisito
– con esito favorevole- nei confronti della Ditta aggiudicatrice: SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO
MILANINO (MI), l’aggiudicazione dei lavori in oggetto è definitiva.
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti”;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 successive modifiche ed integrazioni
Visto il decreto n. 04/2016 di individuazione del responsabile del servizio tecnico;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di 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 SICURTECTO SRL CON SEDE A
CUSANO MILANINO (MI), l’appalto dei LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI
CAUSA SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FIESSE per un importo al
netto del ribasso di € 27.283,53 compreso gli oneri della sicurezza(€ 24.781,90 + € 2.501,63) escluso iva
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 € 43.000,00 per i lavori sopra indicati, ad
obbligazione giuridicamente perfezionata a disposizione dell’amministrazione mediante imputazione, come
segue di cui a favore di:
- SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO MILANINO (MI) per un importo al netto del ribasso
di € 27.283,53 compreso gli oneri della sicurezza (€ 24.781,90 + € 2.501,63) oltre iva al 10%
- iva sui lavori € 2.728,35
- geom. Anna Maria Grassi € 340,00 validazione progetto
- arch. Cesare Martinelli € 1.768,00 direzione e coordinatore della sicurezza.
somme adisposizione dell’amministrazione € 10.520,12
cap. 2“ manutenzione straordinaria scuola elementare ”
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- geom. Anna Maria Grasso € 360,00 compenso RUP
cap. 5“ incarichi professionali ”
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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
2017
43.000,00
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 21.06.2017
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)
VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Dalla Sede Municipale, lì 21.06.2017
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 21.06.2017
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 23.06.2017
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 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI FIESSE GARA: 673054 - CIG: 7060062378 - CPV:45262320-0 CUP
H54B17000040004 DITTA SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO MILANINO (MI)
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 21.06.2017
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.
Fiesse, lì 21.06.2017

Il Responsabile del Servizio
(Bodini Rag. Sara)

