COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO : AGGIUDICAZIONE PROVVISORIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO –
CUP: H57H19000510001 – CIG 7851647812 DITTA MARZOCCHI SRL CON SEDE
A CALVISANO.
N. 119/2019 Registro Generale

N.62/2019 Registro Servizio Tecnico
Determinazione

Undici del mese di aprile dell’anno duemila diciannove
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 10 del 29.03.2019 di approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP)
2019-2021
• n. 11 del 29.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- gli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali prescrivono che la stipulazione dei
contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 29/03/2019 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnico economica, definitivo ed esecutivo redatto dall’ Ufficio Tecnico per la manutenzione e emessa in sicurezza di
parte di via Cavezzo;
PRESO atto della determinazione dell’ufficio tecnico n. 106 del 02/04/2014 con la quale si determina la
PROCEDURE TRAMITE IL PORTALE ARCA-SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO – CUP:
H57H19000510001 – CIG 7851647812
VISTA il verbale informale della procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2006 s.m.i PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO – CUP: H57H19000510001 – CIG 7851647812 predisposto
dal RUP in data 11/04/2019 da trasmettere attraverso la Piattaforma Sintel a tutti i partecipanti
VISTO il Report n. 109279144 generato in data 11/04/2019 con prot. 1734 relativo all’appalto in oggetto, conclusosi
in pari data, con l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta MARZOCCHI SRL con sede in Calvisano (BS) Via
per Carpenedolo n. 8
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proclamata dal Responsabile del servizi tecnico .
RITENUTO che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, considerato e constato
che offerta prodotta dal concorrente MARZOCCHI SRL con sede in Calvisano (BS) Via per Carpenedolo n. 8, che ha
offerto il ribasso del 30,02% per il prezzo netto di €. 27.330,69 al quale va aggiunto l’importo di €. 285,00 per
l’attuazione degli oneri di sicurezza e quindi per un totale di €. 27.615,69 oltre I.V.A. nella misura di legge, ed il
Responsabile del Procedimento dà atto, con la presente proposta, di ritenere che l’offerta presentata è congrua ed
adeguata alle prestazioni richieste;

RILEVATO che copertura della spesa avverrà utilizzando il contributo statale previsto dalla L. 145/2018, art. 1,
comma 107.
Tutto ciò premesso
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti” s.m.i.;
Visto il decreto n. 02/2019 del 07.01.2019 con protocollo n. 83 di individuazione del responsabile del servizio tecnico
dal 07.01.2019 al 20.05.2019;
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
Visto lo statuto comunale;
Visto l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M INA
1. DI APPROVARE il Report n. 109279144 generato in data 11/04/2019 con prot. 1734 relativo
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI
VIA CAVEZZO – CUP: H57H19000510001 – CIG 7851647812
2. Di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta MARZOCCHI SRL con sede
Carpenedolo n. 8.

in Calvisano (BS) Via per

3. DI DARE ATTO il presente affidamento diventerà definitivo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i
prescritti requisiti.
4. Di DARE ATTO che l'impegni di spesa verrà assunto a seguito delle verifiche di norma e mediante determina
di aggiudicazione definitiva.
5. DI PUBBLICARE la presente determina all’Albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Fiesse
dove rimarrà per 15 giorni consecutivi
Dalla Sede Municipale, lì 11/04/2019
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)
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 11/04/2019
Il responsabile del servizio tecnico
(Grassi Anna Maria)

