COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

689
29/09/2017

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI ACCESSO E
CARRABILI DEL CIMITERO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA
D’AFFIDO E MODALITA’ A CONTRATTARE. CIG: ZD2200C3D5.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento sindacale 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;
DATO ATTO che è stato approvato il bilancio 2017;
RAVVISATA l’esigenza da parte dell’Amministrazione Comunale di eseguire la manutenzione dell’ingresso del viale
delle Rimembranze e di alcune aree carrabili del cimitero comunale;
RITENUTO di procedere con una Richiesta di Offerta tramite la piattaforma e-procurement della Regione Lombardia –
Sintel (mercato elettronico) ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 che sancisce che per lavori,
servizi e forniture inferiori a quarantamila euro sia consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
PRECISATO che:
- i lavori sono finalizzati ad assicurare la manutenzione del cimitero comunale e che saranno aggiudicati con il criterio
del massimo ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi base d’appalto.
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;
RITENUTO di approvare il progetto “Manutenzione delle aree di accesso e carrabili del Cimitero comunale”
composto da capitolato speciale d’appalto, computo metrico estimativo, elenco prezzi, relazione tecnico-illustrativa e
tavola 1;
RITENUTO di approvare la lettera d’invito per l’affidamento dei lavori in oggetto e di dar corso alla procedura di
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l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
particolare riferimento all’art. 3;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti del comune e per le forniture/lavori 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;
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 comma 2 e 37 comma 1;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i.;
- la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;
- l’art. 1 comma 144 L. 228/12 e smi.;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:
1. di affidare i lavori in oggetto mediante richiesta d’offerta tramite la piattaforma e-procurement Sintel ai sensi dell’art.
art. 36 comma 2 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, da tenersi con il criterio del ribasso sull’importo posto a base di
gara, come previsto dall’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con esclusione di offerte in
aumento rispetto agli importi a base d’appalto utilizzando la piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione
Lombardia;
2. di approvare il progetto “Manutenzione delle aree di accesso e carrabili del Cimitero comunale” e la lettera d’invito
per l’affidamento dei lavori in oggetto;
3. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giacomo M. Uboldi;
4. di prenotare la spesa presunta di € 9.569,92 iva inclusa sul bilancio 2017 modificando l’impegno n. 1025 che presenta
la necessaria disponibilità come di seguito specificato:
Transazione Elementare
Mission
Programma
e
01

05

Esigibilità
Vincolo

Capitolo

5° Liv. Piano Finanziario
U.2.02.01.09.015
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05202045

2017

2018

2019

9.569,92

------

---

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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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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