COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO (BG)
ORIGINALE

SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI - DEMANIO E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 171 del 03/08/2016
Oggetto :

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - I° LOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE SECONDO QUANTO PREVISTO PER AFFIDAMENTO
DI LAVORI AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A) E 5) DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016

PREMESSO che:
- con determinazione n. 124 del 15/06/2016 è stato incaricato il Dott. Ing. Simone Calandrina,
con studio a Casnigo, per la redazione del progetto definitivo esecutivo, sicurezza e direzione
dei lavori delle opere di asfaltatura strade comunali anno 2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2016 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo alle opere di asfaltatura di strade comunali anno 2016;
- il progetto di cui trattasi è stato suddiviso in due lotti distinti per una spesa complessiva
ammontante ad € 74.000,00;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori sopracitati,
relativamente al 1° Lotto di lavori comportante la seguente spesa:
1) Lavori a base d’asta compreso gli oneri relativi alla sicurezza
€ 26.979,56
2) Spese tecniche, IVA 22% e somme a disposizione
€ 8.020,44
3) Totale Complessivo delle opere
€ 35.000,00
RITENUTO pertanto necessario procedere mediante incarico esterno da affidare ad impresa
specializzata, l’esecuzione delle opere di asfaltatura di alcune strade comunali;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, con il quale è possibile procedere
motivatamente all’affidamento dell’appalto di lavori mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
DATO ATTO che:
- il fine dell’incarico è la necessità di garantire la sicurezza viabilistica di alcune strade comunali;
- l’intervento, necessita di essere eseguito con tempestività ed efficacia;
- l’intervento sarà effettuato contemporaneamente alle opere di ripristino dei tagli strada a
carico della società titolare dei sottoservizi comunali, che ha già trasmesso il piano d’interventi
e comunicato il nome della ditta esecutrice, all’ufficio tecnico comunale;
CONSIDERATO che per quanto sopra detto è stata individuata l’Impresa Legrenzi s.r.l. di Clusone,
che per le ragioni summenzionate, si è resa disponibile all’esecuzione dell’intervento nelle
tempistiche predette, per fare fronte alle richieste dell’Amministrazione Comunale;

CONSTATATO che l’Impresa Legrenzi s.r.l. risulta essere di comprovata capacità tecnicoprofessionale ed iscritta negli elenchi dei fornitori telematici presenti sulla Piattaforma SINTEL del
portale Arca di Regione Lombardia e secondo l’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto idonea
all’esecuzione delle opere di cui trattasi;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 le opere citate non possono
essere ulteriormente scomposte in lotti funzionali;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/200, occorre adottare la presente
determinazione a contrarre, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
dello stesso nella sua forma e clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, la
procedura di affidamento ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazione;
RITENUTO che la somma complessiva di € 35.000,00 (di cui € 25.675,56 soggetta a ribasso d’asta)
troverà copertura nel piano del conto finanziario integrato u. 10.052.02.0800 della missione 10
programma 05 codice 800

PRESO ATTO che è stato accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all’impegno
oggetto dell’atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica, garantendo le soddisfazioni dei creditori così come stabilito del D.Lgs. 231/2002 e delle
relative norme collegate;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art.
151 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- D.lgs. n. 50/2016
- Legge 208/2015
DETERMINA
1) DI PROCEDERE per i motivi citati in premessa, verificata l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa Legrenzi s.r.l. di Clusone, con l’affidamento dell’incarico relativo alle opere di
asfaltatura di alcune strade comunali;
2) DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi del dell’art. 36, c. 2) lett. a), del D.Lgs 50/2016
attraverso una R.D.O. da espletare tramite procedura SINTEL del Portale ARCA della R.L.;
3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 35.000,00 (di cui € 25.675,56 soggetta a ribasso
d’asta) troverà copertura nel piano del conto finanziario integrato u. 10.052.02.0800 della
missione 10 programma 05 codice 800;

4) DI NOMINARE il Geom. Simone Caccia Responsabile del presente procedimento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIMONE CACCIA
Parere di Regolarita' tecnica
Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai sensi
dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
determinazione avente ad oggetto LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - I°
LOTTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SECONDO QUANTO PREVISTO PER AFFIDAMENTO DI
LAVORI AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A) E 5) DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gandino, 03/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mario Sugliani
________________________________________________________________________________

