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Determina settoriale
N. 204 del 16.11.2016

AREA TECNICA

Oggetto:

APPALTO

PER I

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

TOMBA

DEGLI ARCIPRETI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG ZA51BC690B.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
"Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.

relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016;

Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e assegnazione
obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Richiamata la determinazione a contrattare n. 436 del 07.11.2016, con la quale è stata indetta la gara
per l'affidamento diretto dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi del dell'articolo 36, comma 2 lettera a)
del D.lgs. n. 50/2016, mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95
comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
Preso atto che con la medesima determinazione è stato impegnato l'importo complessivo di lavori in
appalto pari a € 1.207,80 Iva compresa mediante imputazione al capitolo 11050304/1 impegno
contabile anno 2016/715 del piano esecutivo di gestione anno 2016;
Preso atto che 1' Articolo 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.
208) ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett d) del D.L.
95/2012, dando la possibilità per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal
1° gennaio 2016, di prescindere dell'approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review
del 2012.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.30 commal, 36 commi 1 e 2 è possibile
procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad €
40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
Preso atto che con lettera di invito prot. n. 22593 in data 08.11.2016, è stata inviata alla ditta Zangani
Marmi di Zangani Nicola & C. Snc con sede in via Cidneo 18, Bedizzole a formulare un'offerta per
l'affidamento dei lavori in oggetto;

Vista l'offerta della ditta Zangani Marmi di Zangani Nicola & C. Snc con sede in via Cidneo 18 a
Bedizzole che ha offerto un importo di € 950,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 1.159,00;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "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" (di seguito per brevità Codice);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(altrove definito per brevità DPR 207/2010);
Considerato che non sono stati

riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante

vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente e conformemente
alle disposizioni normative vigenti;

Ritenuto di affidare direttamente i lavori di cui trattasi alla ditta Zangani Marmi in quanto ditta
specializzata e di provata esperienza nel settore;
Preso atto dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
dalla documentazione di gara, in capo alla ditta in capo alla ditta Zangani Marmi di Zangani Nicola &
C. Snc con sede in via Cidneo 18 a Bedizzole;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva l'appalto delle opere in oggetto alla ditta Zangani Marmi di
Zangani Nicola & C. Snc con sede in via Cidneo 18 a Bedizzole, dando atto che la documentazione

prodotta attesta che la medesima possiede i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di
esclusione dalla gara;
Visto l'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui "...L'aggiudicazione diviene efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti. ";
Preso atto che ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti, è consentito per affidamenti di
importo non superiore a € 40.000,00 il perfezionamento dell'affidamento dell'appalto mediante
corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa di € 1.159,00 sul capitolo 11050304/1 impegno contabile
anno 2016/715;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di aggiudicare definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria della tomba degli arcipreti
presso il cimitero comunale alla ditta Zangani Marmi di Zangani Nicola & C. Snc con sede in via
Cidneo 18 a Bedizzole, per un'offerta dell'importo di € 950,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di €
1.159,00;

2) di impegnare l'importo pari a € 1.159,00 a favore ditta Zangani Marmi di Zangani Nicola & C. Snc
imputando la spesa sul capitolo 11050304/1 del PEG 2016 riducendo l'impegno n. 2016/715
assunto con determina n. 436 del 07.11.2016 da Euro 1.207,80 ad Euro 1.159,00;

3) di liquidare alla ditta Zangani Marmi di Zangani Nicola & C. Snc le somme dovute a seguito della
presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente e previo riscontro di corrispondenza, del
servizio effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
4) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

6) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto,
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

si

••':•'•'•:

1^}
COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)
OGGETTO:
TOMBA

APPALTO

DEGLI

PER

ARCIPRETI

I

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PRESSO

IL CIMITERO COMUNALE - CIG ZA51BC690B.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

•

HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

•

NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con
nota del
, che si allega.

/y] ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
5 l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

^PAPPONE ai sensi dell'art.151, comma 4e147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
copertura finanziaria:
•

si attesta l'avvenuta riduzione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo
impegnato

Importo

€1.207,80

€1.159,00

ridotto

Capitolo

Azione

Imp.

11050304/1

XXX

2016/715

sì attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

\2f^DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilità del programma dei
' pagamenti, derivante dall 'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
Data

2016"
Il Responsabile-de11'Area Economico Finanziaria
ISimoni dott.ssa G
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