COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

710
10/10/2017

PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RELATIVA AI
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI ACCESSO E
CARRABILI DEL CIMITERO COMUNALE CIG: ZD2200C3D5.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l’Arch. Gatti
Anna assume le funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;
ATTESO che è stato approvato il bilancio 2017;
RICHIAMATA la determina n. 689 del 29/09/2017, con la quale è stata approvata e indetta la
procedura relativa ai lavori di manutenzione delle aree di accesso e carrabili del cimitero comunale;
TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m.i come di
seguito riportato: CIG n° ZD2200C3D5;
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 09/10/2017 relativo alla procedura d’affido esperita
attraverso piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 redatto alla presenza dell’apposita commissione;
ESPLETATE le formalità inerenti la procedura d’affido, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta
Lombardi Eugenio Sas con sede a Bagolino (BS) in via Madonna San Luca, 54, che ha formulato
un ribasso del 5,01% per offerta pari a € 7.213,73+ € 250,00 (oneri della sicurezza) + IVA 22%,
corrispondenti ad un importo di € 9.105,75 IVA 22% inclusa;
VISTO lo statuto comunale;
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti del comune e per le forniture di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. per i motivi di cui in premessa, di recepire le risultanze della procedura esperita per l’appalto
relativo ai lavori di manutenzione delle aree di accesso e carrabili del cimitero comunale;
2. di dare atto che risulta aggiudicataria dei lavori sopraccitati nei termini del verbale di
aggiudicazione, la ditta Lombardi Eugenio Sas con sede a Bagolino (BS) in via Madonna San
Luca, 54, che ha formulato un offerta pari a € 7.213,73+ € 250,00 (oneri della sicurezza)
corrispondenti ad un importo di € 9.105,75 IVA 22% inclusa;
3. di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giacomo Mattia
Uboldi;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 9.105,75 (IVA 22% inclusa), trova copertura
finanziaria sul capitolo 05202045, diminuendo l’impegno di spesa n° 2118 del bilancio 2017
che presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2017
LOMBARDI EUGENIO S.A.S.

CAPITOLO
05202045

IMP. ACC.
2118

IMPORTO
9.105,75

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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