Determina n. 2017/04/00211

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00617 del 11/05/2017
N. Prog. 867
Oggetto: CIG. Z931DE60DF - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - OPERA DA PITTORE - ANNO 2017 DITTA IMPRESA FONTANA E C. SRL
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2017/00378 del 29/03/2017 avente in
oggetto “CIG Z931DE60DF – IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA PITTORE –
ANNO 2017”;
DATO ATTO CHE con la suddetta determinazione veniva approvato il progetto esecutivo
e l’elenco delle ditte da invitare e nel contempo si dava mandato al fine di procedere all’appalto
dei suddetti lavori tramite l’espletamento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale da applicarsi
all’elenco prezzi posto a base di negoziazione, per un importo stimato in €. 30.000,00 + IVA, di
cui €.300,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO CHE l’intera procedura è stata espletata mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.
33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014 conv. con L.
89/2014, ed in particolare mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominata “Sintel”;
PRESO ATTO CHE entro il termine previsto dalla lettera di invito hanno presentato offerta
n.4 ditte a fronte di n.4 ditte invitate;

RICHIAMATO il Report della Procedura n. 84752290 dal quale si evince che la migliore
offerta risulta essere quella presentata dalla ditta IMPRESA FONTANA E C. SRL con sede
legale a VAILATE – Via I° Maggio, 8 – C.F. e P.IVA n 00948830195, mediante un ribasso
percentuale del 56% da applicarsi all’elenco prezzi posto a base di negoziazione;
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DATO ATTO che la seconda ditta risultata migliore offerente che segue in graduatoria è la
ditta GEOM. FONTANA con sede legale a VAILATE – Via I° Maggio, 6, con un ribasso del
52,36 %;

VERIFICATO che per l’espletamento di quanto sopra esiste adeguata copertura finanziaria;
VISTE le risultanze del Report della procedura;
VISTA la normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori viene fatto in base al Decreto Lgs n.50 del 18
aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;;

VISTO l’art. 107 del D. LGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1)

Di approvare il Report della procedura n. 84752290 in premessa richiamato dal
quale si evince che è risultata migliore offerente, mediante un ribasso
percentuale del 56%; da applicarsi all’elenco prezzi posto a base di
negoziazione la ditta: IMPRESA FONTANA E C. SRL con sede legale a
VAILATE – Via I° Maggio, 8 – C.F. e P.IVA n 00948830195;

2)

Di dare atto che la seconda miglior offerta che segue in graduatoria risulta
essere quella della ditta Geom. Fontana, con un ribasso del 52,36%;

3)

Di aggiudicare i lavori di “Manutenzione immobili comunali – opere da pittore –
Anno 2017” alla ditta IMPRESA FONTANA E C. SRL con sede legale a
VAILATE – Via I° Maggio, 8 – C.F. e P.IVA n 00948830195 per un importo di
€. 13.068,00 + IVA oltre a €. 300,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, per un totale complessivo di €. 13.368,00 + IVA;

4)

Di sub impegnare la spesa di €. 16.308,96 IVA Compresa nel bilancio 2017 al
capitolo al Cap. 2603/80 imp. 2017/1047 “Servizio Verde - Manutenzione Aree
A Verde E Abbattimento Alberi - Prestazioni - Fin Oouu”;

5)

Di dare mandato al Servizio Finanziario a stornare l’importo residuo derivante
dal ribasso di gara dell’importo di €. 20.291,04 apportando la seguente
variazione in negativo:
− €.17.031,04 al Cap. 475/81 imp. 2017/1052 “Servizi Tecnici –
manutenzione ordinaria immobili - prestazioni”;
− €.3.260,00 al Cap. 1865/81 imp. 2017/1053 “Servizio Sport –
manutenzione ordinaria immobili – prestazioni – Fin. OOUU – rilevante
IVA”;

Determina n. 2017/04/00211

6)

Di dare atto che la Ditta IMPRESA FONTANA E C. SRL dovrà rispettare tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010, n°136 e successive modiche ed integrazioni;

7)

Di dare atto che l’esigibilità della spesa del presente atto è prevista entro il
31.12.2017;

8)

Di trasmettere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente
determinazione ai soggetti sopra citati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 10/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

11/05/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

1

1010603

2

1060203

3
4

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

475/81

Impegno
Origine
1052

2017

1053

2017

6.500,00

1670

1010603

475/81

1052

2017

IMPRESA FONTANA E
C. S.R.L.
IMPRESA FONTANA E
C. S.R.L.
FORNITORI DIVERSI

9.808,96

1865/81

-17.031,04

60

1060203

1865/81

1053

2017

CIG. Z931DE60DF AGGIUDICAZIO
CIG. Z931DE60DF AGGIUDICAZIO
ECONOMIA DI
AGGIUDICAZIONE
ECONOMIA DI
AGGIUDICAZIONE

Numero
Impegno
1669

FORNITORI DIVERSI

-3.260,00

61

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
12/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

